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triestecontemporanea 
un 2018
per i designer  

il TREDICESIMO CONCORSO INTERNAZIONALE DI DESIGN TRIESTE CONTEMPORANEA / Premio Gillo Dorfles

per gli amanti dei giovani talenti 

la mostra di Selma Selman / PREMIO GIOVANE EMERGENTE EUROPEO TRIESTE CONTEMPORANEA 2017

per artisti, attori, registi e teatranti di tutta Europa under 30 

il CONCORSO SQUEEZE IT / Premio Franco Jesurun 2018, all’incrocio di arti visive, teatro e nuovi media

per ricercatori e storici  

una nuova BIBLIOTECA dedicata all’arte contemporanea dei paesi dell’Europa centro orientale

per i cittadini di Trieste e per un dibattito internazionale  

il progetto HARBOUR FOR CULTURES continua
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TRIESTE CONTEMPORANEA è uno hub di proposte e di informazione sull’arte contemporanea dell’Europa 
dell’Est attivo da più di vent’anni e nel luogo ideale per farlo: Trieste. 
Nel 2018 nella sede dello STUDIO TOMMASEO ci saranno mostre, incontri, workshop e ricerche, ma anche tanti 
videospritz, format creato per chiacchierare con importanti videoartisti o esordienti eccellenti sorseggiando il 
classico aperitivo triestino. Sarà l’occasione per conoscere una storia dell’arte non ancora molto frequentata in 
Italia.  www.triestecontemporanea.it





a cura di  Annamaria Restieri

10 febbraio | 4 aprile 2018

Inaugurazione
sabato 10 febbraio
ore 18.30

FabulaFineArt Gallery • Via Del Podestà 11 • Ferrara • + 39 0532.098 935 • www.fabulafineart.com

DIVENIRE MARE
CATERINA ARCURI
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rodolphe janssen

Betty Tomkins
11.01.2018 > 15.03.2018

Sam Moyer
17.03.2018 > 28.04.2018

RUE DE LIVOURNE 35 & 32  LIVORNOSTRAAT
1050 BRUXELLES, BELGIUM
+32 2 538 08 18
info@rodolphejanssen.com



M I A  F A I R  M I L A N O
P R E V I E W  S U  I N V I T O  G I O V E D Ì  08.03.2018

da V E N E R D Ì  09.03 a  LU N E D Ì  12 .03.2018

SPAZI THE MALL PORTA NUOVA MILANO

A  C U R A  D I 

C R I S T I N A  G I L D A  A R T E S E
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12 set 2017 – 18 feb 2018

Canan
“BEHInD MOUnT QaF”
The talk series entitled “Mount Qaf Talks”
a cura di Nazh Gürlek

ARTER space for art
Istiklal Cad. 211
Beyoğlu 34433
Istanbul
info@arter.org.tr

16 mar - 15 lug 2018

aLI MaHMUT DEMIREL
“IsLE”
a cura di Başak Doğa Temür

16 mar - 15 lug 2018

Can aYTEKIn
“EMpTY HOUsE”
a cura di Eda Berkmen
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Sophia Al-Maria “Black Friday” 2016, fotogramma da video 

digitale a ciclo continuo su grande schermo, colore, suono, 16 

mm; alla base “The Litany”, letto di sabbia con sopra una serie 

di dispositivi elettronici tremolanti e vecchi schermi; veduta 

dell’installazione al Whitney Museum of American Art, New 

York, 26 luglio-31 ottobre 2016 (courtesy l’Artista e The Third Line 

Gallery, Dubai; ph Ronald Amstutz) 
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È noto che, specialmente dalla seconda metà degli anni Sessanta, 
nell’arte visuale sono avvenute significative trasformazioni sia 
dal lato linguistico e concettuale sia nell’utilizzo di location 
alternativi a quelli convenzionali. Le realizzazioni artistiche, 
poi, sono sconfinate negli spazi pubblici per interagire con la 
gente, dando origine alla cosiddetta Urban Art. Per ora trala-
scio i vari passaggi di questo sviluppo – peraltro non lineare 
– e di analizzare le motivazioni di fondo che accompagnano il 
processo di democratizzazione-fruizione dell’arte, per affron-
tare i principali aspetti della tendenza che si va propagando 
con vistosi rif lessi sulle città. Si fanno notare gli interventi di 
artisti che, nell’operare al di fuori del sistema espositivo codi-
ficato, meritano di essere conservati degnamente, ma anche 
quelli – insignificanti o addirittura deturpanti – di dilettanti 
privi di talento. In altre parole si assiste a una disinvolta con-
cessione di spazi pubblici a uso privato, quindi mi pare giunto 
il momento di chiedersi se sia lecito lasciare la massima libertà 
di azione a chiunque, senza prevedere progetti di riqualifica-
zione e committenze non clientelari. Il fatto che l’argomento 
sia complesso e che giustamente non si possano imporre regole 
fisse, non deve fornire l’alibi per permettere l’utilizzo dei muri 
anche a chi li imbratta con gesti vandalici. Così, in mancanza 
di un’ampia e articolata rif lessione sul fenomeno, abbiamo 
ritenuto urgente promuovere un’indagine sull’Arte Urbana di 

Urban Art & Non Art
Panel discussion
a cura di Luciano Marucci

oggi, distinta dalle altre pratiche artistiche nel tessuto cittadino, 
ormai istituzionalizzate, e dal graffitismo storico. L’iniziativa 
intende dare corso a un vasto dibattito, non demagogico, a par-
tire dal contributo di idee di personalità, italiane e straniere, 
appartenenti ad ambiti culturali diversi, chiamati a rispondere 
alle seguenti domande-stimolo:
1. Come vede il diffondersi dell’Arte Urbana?
2. In generale, come valuta la qualità delle rappresentazioni 

individuali o dei progetti collettivi dal punto di vista estetico 
e sociale?

3. Le autorità competenti dovrebbero disciplinare le realizza-
zioni degli street artist?

4. I loro interventi potrebbero snaturare o potenziare i caratteri 
identitari delle città?

5. Ritiene che la questione debba essere affrontata dagli addetti 
ai lavori insieme con i responsabili della cosa pubblica?

E, affinché l’inchiesta non resti un’astratta esercitazione intel-
lettuale ma possa generare effetti concreti, avremo cura di 
comunicarne gli esiti a quanti sono più interessati alla delicata 
questione, senza tralasciare autorità locali e centrali.

Faith Ringgold “Groovin High” 1986 / 2014, veduta dell’installazione esposta dall’1 
maggio al 2 giugno 2014 in High Line, Edison ParkFast, West 18 Street/10 Avenue, 
New York (courtesy Friends of the High Line, N. Y.; ph Timothy Schenck)
[vedi a pagina 85 l’immagine dell’opera di Sheila Hicks, anch’essa in High Line]
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Cecilia Alemani, critica d’arte e curatrice, art director di High 
Line Art a New York

Come si sta sviluppando il programma di High Line Art?
Ogni anno presentiamo circa venti nuovi progetti artistici , 
che includono sculture, installazioni, murales e performance. 
L’arte sulla High Line è spesso integrata nel paesaggio circo-
stante, nella vegetazione o su palazzi vicini. Mi piace pensare di 
usare la città come un grande piedistallo dove esporre opere di 
giovani artisti che non hanno mai fatto lavori di arte pubblica.
1. Penso che New York sia un po’ un’eccezione: da tanto tempo 
ha una grande tradizione di arte pubblica, e i newyorchesi sono 
abituati a incontrare arte da sempre: in piazze, metropolitane, 
palazzi pubblici e parchi. Spesso l’arte pubblica, attraverso orga-
nizzazioni come Creative Time o Public Art Fund, si insinua in 
luoghi sconosciuti o inusuali, dando l’occasione al visitatore di 
scoprire anche spazi al di fuori dei circuiti dell’arte: un modo 
nuovo di riscoprire la storia della città.
2. Credo che se l’arte è di alta qualità sia anche socialmente 
rilevante.
3. Dovrebbero dedicare al la Street Art spazi appositamente 
concepiti, così che gli artisti possano esprimersi liberamente 
senza rischiare il vandalismo.
4. Potenziare e arricchire.
16 dicembre 2017

Renato Barilli, critico d’arte e critico letterario

In genere diffido delle frasi fatte che suonano come imposizioni 
obbligatorie. Quella di “arte pubblica” non fa eccezione. Sarebbe 
meglio far uso di etichette storiche, anche per far capire che 
i l fenomeno esiste da decenni. Diciamo dunque Muralismo, 
Graffitismo, Wall painting e così via, col che si riconosce anche 
che si tratta di qualcosa di molto importante e con lunghe radici. 
Molte delle cose che ora vengono poste sotto questa sigla sono 
di scarso valore, come tutte le forme di “Writing” che ripetono 
stancamente i modelli già resi celebri da Keith Haring e com-
pagni. Non parliamo poi del brutto para-surrealismo di tante 
creazioni. Gli interventi su pareti esterne sono un obbligo, una 
necessità fisiologica, ma purché siano affidati ad artisti patentati 
e non improvvisati. Purtroppo mi rendo conto che non è facile 
stabilire chi si debba fare carico di scelte e selezioni; in ogni caso 
ci si deve tenere lontani da autorità pubbliche. In fondo la fami-
gerata categoria del critico militante in materia dovrebbe avere 
voce in capitolo. Aggiungo che in questo ambito ci vorrebbe molta 
apertura mentale. Non ci stanno solo interventi di pittura, ma 
di mosaico, di pannelli in ceramica e anche di proiezioni video, 
ovviamente da eseguire nottetempo. Infine, accanto alle pro-
duzioni bidimensionali, dovrebbero trovare posto quelle a tre 
dimensioni, volgarmente dette sculture, che potrebbero essere 
issate a dominare piazzette, slarghi, rotonde spartitraffico. Ci 
sarebbe insomma un bel lavoro da compiere, in nome del rilancio 
delle periferie. Naturalmente da interventi del genere si devono 
preservare con cura le pareti dei monumenti storici nel centro 
delle città: quelli bisogna lasciarli stare, magari proteggendoli 
con un sistema di videosorveglianza.
9 dicembre 2017

Achille Bonito Oliva , critico d’arte e curatore indipendente, 
saggista

1. L’arte è urbana e inurbana nello stesso tempo. “Urbana” in 
quanto ha sempre bisogno di un contesto, di un interrogatore, 

di una risposta, di una contemplazione, di una partecipazione. 
“Inurbana” perché rompe le convenzioni, supera i codici e 
sviluppa nuovi processi di conoscenza.
2. Li valuto volta per volta se sono val ide e interessant i a 
seconda del progetto, perché affrontano del le problemati-
che, anche se l’arte pubblica, nel momento in cui si pone in 
rapporto in scala con i l paesaggio, con i problemi del sociale, 
ecco che viene a svi luppare sul piano formale la capacità di 
saperl i rappresentare. In questo senso l’arte acquista una 
funzione e parallelamente produce uno scambio e un dialogo 
con un largo pubblico. Dunque, direi che i l rapporto tra Arte 
Pubblica e i l suo pubblico è divenuto sempre più sofisticato, 
in quanto i l pubblico non è qualif icabile in termini di estra-
zione sociale, non è di un ceto privilegiato a cui appartengono 
i collezionisti ma è un pubblico – come io lo definisco –  istan-
taneo, che si sfarina immediatamente; che guarda, passa e 
attraversa. Per quanto mi riguarda io ho una conoscenza e 
una esperienza profonda del fenomeno, essendo responsa-
bi le culturale per l’arte nel la metropolitana di Napoli, dove 
ci sono ormai centocinquanta opere di artisti internazionali 
che ho scelto in rapporto alla tipologia architettonica. Quindi 
grandi architetti e grandi artisti che circondano i l passaggio 
del pubbl ico v iaggiante del la metropol itana. Diciamo che 
oggi l’arte urbana deve sempre più imparare a intersecare 
la disattenzione col lettiva, a produrre degli inciampi visivi 
e mental i . La sorpresa del l’immagine crea quel la v isiva e 
quella mentale sorge, appunto, dal la costruzione del l’opera 
al suo interno.
Più precisamente, com’è avvenuta la scelta a Napoli?
Ho scelto sempre opere di artisti che hanno realizzato i l pro-
dotto a partire dal dialogo con il sottoscritto e con l’architetto,  
come in un laboratorio di idee. Non sono opere frutto del la 
legge del 2% che si applicava durante i l Ventennio fascista e 
oltre, in cui veniva premiato i l lavoro decorativo di un pittore 
o di uno scultore. Nel nostro caso è frutto di una autonomia 
creativa che si pone in rapporto dialettico con la stazione. Non 
è un addobbo, ma un approfondimento del l’idea di viaggio, 
di accoglienza, di attraversamento e, dunque, l’affermazione, 
la conferma di quello che io definisco l’arte contemporanea. 
L’arte pubblica, in particolare, è un massaggio per i l muscolo 
atrofizzato della sensibilità collettiva.
Questi interventi artistici nella metropolitana rappre-
sentano un modello quasi impossibile da imitare a livello 
internazionale.
Modestamente…! Dico che c’è stato un concorso di fattori: la 
volontà politica, quella del le istituzioni pubbliche e alcuni 
fondi europei. Il programma di Napoli è frutto di un intreccio 
in cui, finalmente, delle menti sono state coordinate fra loro: 
gli architetti sono stati sensibili ad elaborare degli interventi 
interessanti e gli artisti a partecipare.
Il programma va avanti?
Sì, stiamo completando le ultime stazioni, poi tutto i l progetto 
sarà concluso.
Anche nel parco del quartiere Chelsea di New York si sta 
attuando un progetto, l’High Line Art, ma ha un altro carat-
tere, quasi da museo diffuso, dando spazio pure a perfor-
mance, a forme spettacolari…
È chiaro che l ì manca l’atteggiamento pragmatico, progres-
sivo e creativo che c’è a Napoli. A New York c’è, appunto, un 
elemento museale, un senso celebrativo più che una presenza 
di opere che dialogano con il territorio.
In molti altri casi si hanno interventi dilettantistici che 
deturpano invece di abbellire e riqualificare.
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Ma sì, la Street Art, purtroppo, ha questa facilità e, alcune volte, 
una sorta di teppismo di fondo che la domina, che le permette 
le incursioni maleducate anche su monumenti precedenti.
A Milano di recente hanno esaltato gli interventi nelle 
periferie, che sono di pessimo gusto e non trasmettono 
alcuna idea.
…Eppoi non è detto che le periferie vengano riscattate con la 
presenza estetica di un’opera di qualità. Il discorso è molto 
articolato; non è detto che la bellezza ci salverà. La bellezza 
ci accompagnerà.
Secondo te, ha senso esporre i quadri degli street artist 
nelle gallerie o nei musei?
No. Sono come gli strappi dei mosaici di artisti che diventano 
oggetto di collezionismo.
Tutto diventa oggetto di mercato…
Qualche volta di mercatino…, solo raramente di qualità. Non 
dimentichiamo, per esempio, che Basquiat aveva una qualità 
pit torica che assolutamente non ha nul la a che fare con le 
improvvisazioni pittoriche degli street artist.
…Così si incrementa la tendenza per f inalità diverse da 
quelle originarie.
Sì , e non solo. Quando diventa esercizio manuale f ine a sé 
stesso, stantio, è inutile.
3. Certo!
Se i risultati fossero accettabili sarebbe meglio evitare, ma 
quando si deturpa scandalosamente è giusto intervenire.
Non solo: dovrebbero controllare le notti degli street artist, 
anche perché certe volte interviene i l discorso della dimen-
sione, di voler stupire, colpire. Allora l’estensione dell’imma-
gine serve a catturare l’attenzione e a imbrattare ancor di più 
le pareti pubbliche.
4. Io non r itengo che la Street Art sia come la peste che si 
diffonde a vista d’occhio e danneggia tutto. No! C’è anche la 
Street Art che vanta qualche opera significativa ed è giusto 
che resti, ma bisogna evitare che alcune opere siano invase 
da altre opere. Come dire: non è giusto che un pittore invada 
la cornice della Tempesta del Giorgione con un suo intervento.
5. È ovvio. Più che la forza pubblica ci vorrebbe la forza morale. 
Contentarsi di evitare la demagogia, i l qualunquismo e agire 
con decisione, con senso di responsabilità. E la critica è que-
sta: sono necessarie pratiche che mettono in azione la mora-
lità, che in questo momento potrebbero migliorare i l nostro 
sistema di vita. Ovviamente anche “i responsabili della cosa 
pubblica” dovrebbero essere impegnati a partecipare.
A volte per privilegiare il messaggio ideologico non si con-
sidera la qualità…
La “qualità” è la linea di tutto: rinsalda l’opera, la riscatta, le 
permette di durare nel tempo. Sostanzialmente, senza qualità 
non c’è niente; c’è la semplice imitazione…
19 dicembre 2017

Pablo Echaurren , artista

Nell’ampia esposizione a Palazzo della Cultura di Catania – 
curata da Francesca Mezzano per la Fondazione Terzo Pilastro 
Mediterraneo – cosa hai voluto focalizzare principalmente?
Non io ma l’ideatore del la mostra, i l Professor Emmanuele 
F.M. Emanuele, e la curatrice hanno inteso sottol ineare i l 
fat to che tut to i l m io ag i re (non solo at t raverso le opere 
concrete), in Ital ia, in qualche modo ha ant icipato e f ian-
cheggiato i l l inguaggio del la Street Art, la pratica di un’arte  
de/bordante e deragl iante dai binari f issati da un mercato 
sempre più invadente.

Quali motivazioni t i hanno spinto ad esprimerti con i l 
linguaggio evidenziato da questo tipo di lavoro?
Mi sono sempre, da sempre, posto fuori dalla cornice dorata cui 
ambisce i l mondo del l’arte ormai devoto al Corpus Christie’s 
e al Corpus Sotheby’s.
1. Vedo la Street Art come un antidoto a ciò che chiamo la 
Wal l Street Art , a lmeno nel le intenzioni inizial i . Ma sap-
piamo che i l mercato è sempre in agguato, pronto a reif icare 
e recuperare ogni cosa.
2. Mi è sempre interessato l’aspetto col lett ivo del l’arte più 
che quello individuale e individualista. Non mi piace parti-
colarmente chi si rivolge al pubblico specializzato; mi piace 
di più chi agisce verso l’indifferenziato, motivato solo dal 
bisogno di comunicare e creare collegamenti visivi e mentali.
3. Non credo che i l problema del la Street Art sia quel lo di 
essere disciplinata, incanalata, valorizzata. Mi piace pensare 
che viva e si svi luppi spontaneamente. Indipendentemente 
dal la presenza o meno di sovvenzioni e riserve indiane.
4. Direi che gl i interventi degli street artist sono un valore 
aggiunto e in qualche caso forniscono una nuova identità. 
Bast i pensare a Valparaiso in Ci le, dove un’intera cit tà in 
declino è stata rivitalizzata dai graffit i , o al muro di Berlino 
crol lato sotto i l peso del colore e dei segni che vi sono stati 
lasciati e tracciati sopra da writer e graffit isti.
5. Non credo nelle regolamentazioni. Credo invece che la cosa 
dovrebbe essere affrontata culturalmente. Con la consapevo-
lezza che l’espressione umana non può essere né fermata né 
imbrigl iata, ma può e deve essere compresa nel la sua com-
plessità, nel la sua sorgività, nel la sua capacità di raccontare 
la contemporaneità.
Le risposte mi sollecitano una rif lessione: dal punto di 
vista di uno come te, capace di esprimersi visivamente 
e che privilegia il concept del fenomeno in questione, le 
dichiarazioni sono condivisibili, però, se guardiamo le 
realizzazioni di chi non ha l’abilità linguistica, né i con-
tenuti da comunicare, scopriamo che spesso certi opera-
tori, per la vanità di autoesporsi finiscono per deturpare 
i beni comuni. Ovviamente non alludo agli infantili atti 
vandalici. In altre parole, pensi che tutto possa essere 

Pablo Echaurren nel 2016 mentre esegue un suo murale al Museo dell ’Altro e 
dell ’Altrove di Metropolitz a Roma (courtesy l ’Artista)
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giustificato?… che in questi casi non si rischi di abbattere 
anche i muri eretti dalla nostra civiltà? Essendo io inte-
ressato al progresso umano e culturale, considero pure 
la necessità di trasformare in meglio il mondo reale, ma 
ciò dovrebbe avvenire con i nostri gesti responsabili. Lo 
dico non per difendere certi valori del passato e basta.
Impossibi le istituire una commissione che giudichi e decida 
cosa è arte, cosa è Street Art e cosa non lo è. È i l problema 
di sempre. Solo la storia, i posteri, i postumi potranno scio-
gliere i l di lemma .
16 dicembre 2016

William Kentridge, artista

Queste sono le r isposte a l le domande di Luciano Marucci 
sull’inchiesta riguardante l’Urban Art. Sono William Kentridge 
e registro nel mio studio a Johannesburg in Sud Africa; 11 
dicembre, intorno al le 4 del pomeriggio.
[Kentridge, di volta in volta, legge sottovoce le cinque 
domande-stimolo]
Non sono cer to d i comprendere cosa t u vog l ia i ntendere 
con “diffondersi del l’Arte Urbana”. Non mi sembra che sia 
in aumento. C’è un fenomeno di graff it i e di tagging [muri 
imbrattati] che attraversa le città, più oggi che cento anni fa, 
ma la pratica dell’arte pubblica c’è stata dai tempi più remoti, 
quando la maggior parte dell’arte prodotta stava proprio negli 
spazi pubblici piuttosto che nei musei o nelle case private. In 
un senso più ampio del termine, da un punto di vista estetico 
e sociale, penso che, se prendiamo i graff it i come esempio, 
ne posso fare uno paral lelo. Sappiamo che capita a tutti gl i 

a lunni del la scuola di scrivere poesie, ma non è detto che 
ognuno sia un poeta. Un gran numero di poesie scritte dai 
bambini è da buttare. Poi c’è chi inizia a scrivere poesie da 
piccolo e diventa un grande poeta. La stessa cosa accade per 
i graffitisti. Ce ne sono tanti. Parecchi generano solo degrado 
nel paesagg io u rbano, ma a lcu n i – veramente poc h i – s i 
distinguono per i bel l issimi lavori sugli edifici e negli spazi 
pubblici. Questo non vuol dire che in ogni intervento ci sia 
qualità nel la creazione. Come per le poesie, nessuno direbbe 
che solo perché si chiama “poesia” sia bel la e val ida tanto 
da essere letta con entusiasmo, o perché si chiama graffito 
sia degno di approvazione. Direi che un lavoro col let t ivo, 
come lavoro col laborativo, raramente è interessante, perché 
nasce da decisioni estetiche prese da una commissione che 
discute quali immagini ci dovrebbero essere e come metterle 
insieme. Di sol ito c ’è mancanza di idiosincrasia, del la sor-
presa d’immagine, che sarebbe l’unica ragione per guardare 
i vari lavori o leggere i diversi testi. Manca, cioè, quella sor-
presa che non ti aspetti e che ti coinvolge. Forse ci possono 
essere graffit i e murales bel l i , lavori col lettivi dove contano 
di più gl i artisti partecipanti che l’idea artistica, ma io f ino 
ad ora non l i ho visti.
Direi che l’80% dei lavori è assolutamente deleterio e che 
solo i l 20% è buono. Ma vorrei esprimere un altro concetto: 
le opere d’ar te pu bbl ica che r i mangono per lungo tempo 
nel la città diventano parte del quotidiano di tutti noi. Come 
per gl i edi f ici non si sta a guardare se sono bel l i o brutt i , 
al lo stesso modo non si pensa ai lavori nel contesto urbano 
come arte, ma come dei punti di riferimento per orientarsi, 
per comprendere dove uno si trova e per spostarsi da A a B; 

William Kentridge “Triumphs and Laments” 2016, particolare del murales su un muraglione del Tevere a Roma (courtesy Studio Kentridge, Johannesburg e Tevereterno, 
Roma; ph Marcello Leotta).
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lavori che sono diventati parte del l’ambiente in cui uno si 
muove. Molti interventi di arte pubblica hanno solo la fun-
zione di assicurare al la gente una famil iarità con i l luogo. 
Spesso penso che amo anche quel l i brutti e che vorrei pro-
prio lasciarli dove stanno.
Non so come si possa avere una buona regolamentazione. 
Suppongo che in ogni città ci siano edifici che non possono 
essere imbrattati con colori forti e altri in cui la cosa è meno 
importante. Però sono certo che sia necessaria qualche forma 
di protezione delle realizzazioni artistiche e degli edifici privi 
di opere. Ci si può chiedere: è vero che i graffiti di tipo casuale 
svolgono un ruolo di rivolta politica contro le autorità della città? 
Personalmente trovo molto debole questa forma di protesta, e 
non andrà da nessuna parte, più o meno come quando un cane 
urina ai pali della luce o agli alberi per marcare il territorio, 
come per dire: “Eccomi, esisto pure io”. E capisco anche il biso-
gno di questa esternazione. La differenza sta in uno degli obiet-
tivi del luogo pubblico: la gente può attraversarlo o andarci a 
vivere e sentirsi legata a esso. Il che non vuol dire che migliori 
per questo. Ovviamente è una affermazione politica, un atto 
di resistenza: “io non sono niente e dovrei essere in ogni cosa, 
perciò qui voglio manifestarlo”. Forse la gente perbene che 
attraversa in modo confortevole questi luoghi pubblici della 
città ha bisogno di ricordare che ci sono anche gli altri, persone 
che si sentono alienate dal luogo. La deformità di un luogo che 
potrebbe essere di interesse, è anche una sfida. Ma è difficile 
immaginare come potrebbe funzionare se si lasciasse decidere 
a una commissione pubblica i l tipo di graffiti da realizzare. 
È ovvio che io stesso a Roma ho beneficiato di una relazione 
simile, anche se, per guadagnarmi la possibilità di realizzare 
il mio lavoro, non ho dovuto inviare a una commissione pub-
blica i disegni dell’opera che avevo pensato.
Perché per la tua attività è importante creare lavori in 
spazi pubblici?
L’Arte Urbana è uno dei tant i d i f ferent i t ipi d i lavori che 
creo, ma non è la mia pratica principale perché la maggior 
parte del le opere nasce nel mio studio e f inisce sul le pareti 
di musei o case private. Poi ci sono i miei spettacoli pubblici 
in teatri e nel le sedi del l’opera o in spazi casuali. Altri lavori 
sono ideati proprio per gl i spazi pubblici come quell i per le 
stazioni del la metro a Napol i , la statua equestre sempre a 
Napoli, l’eff imero lavoro pubblico di arte sul Tevere a Roma 
che sparirà entro un paio di anni e alcune sculture al l’OGR 
[Off icine Grandi R iparazioni] di Torino. Generalmente ho 
t imore nel creare un’opera che deve rimanere per sempre 
negli spazi pubblici perché, quando l’ho terminata, io devo 
lasciarla, mentre i l pubblico deve convivere con essa per un 
periodo più o meno lungo. Mi auguro che i miei lavori che si 
trovano negli spazi pubblici piacciano. Mi rendo conto che 
essi possono essere v ist i dal la gente che si muove in quei 
luoghi anche come elemento di degrado. Non credo neanche 
nella sacralità di un’opera finita; potrebbe benissimo essere 
criticata, rimossa o sf idata. Ci sono spesso tanti lavori pub-
blici brutti che non sarebbero stati posizionati in determinati 
spazi se la gente che vive in quell’area avesse avuto voce in 
capitolo. Sto cercando di pensare a quanti di quest i lavori 
potrebbero diventare un bene negli anni a venire. Alcuni sì , 
ma certamente non tutti , né in modo automatico solo perché 
è stato un art ista a crearl i e devono essere guardat i come 
creazioni divine da considerare icone religiose intoccabil i. 
L’arte deve essere tanto forte da sopravvivere al la crit ica, 
ai diversi punti di vista di chi la circonda. 
Con ciò spero di aver r isposto chiaramente al le domande. 

Sono curioso di vedere come sarà l’intero panel discussion .
(Traduzione di Kari Moum da f ile audio inviato l’11 dicembre 
2017 dallo Studio William Kentridge)
[Link per ascoltare le r isposte in inglese: 
http://www.lucianomarucci.it/cms/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=695&Itemid=1116]

Gian Ruggero Manzoni, poeta, narratore, teorico d’arte, pittore

1. Direi più che bene, considerato che sono di quella genera-
zione che l’ha vista nascere. Considerato che sono stato amico 
di Francesca Alinovi. E considerato che, a Londra, ho avuto la 
fortuna di conoscere di persona Keith Haring e Kenny Scharf, 
a Berlino ho incontrato Penck, nonché, quando espose e lavorò 
a Modena, da Emilio Mazzoli, Jean-Michel Basquiat. Inoltre ho 
scritto due libri che, tra i tanti fenomeni di creatività giovanile 
degli ultimi quarant’anni, parlavano anche della stessa, mi 
riferisco a “Pesta duro e vai trànquilo”, uscito con Feltrinelli 
nel 1980, e “Peso Vero Sclero”, uscito con Il Saggiatore nel 1993.
2. Devo ammettere che col passare degl i anni su una certa 
qualità di chi pratica questa forma d’arte ho molte perples-
sità, soprattutto nei confronti di coloro che lavorano su scritte 
o loghi , che inf ine ormai più nul la hanno da dire, almeno 
creat ivamente parlando, divenendo, unicamente, bisogno 
di fermare o confermare una propria identità e niente più, 
invece, quando in Ital ia si viaggia ai l ivel l i di un Blu, di un 
Kenny Random, di un Opiemme, di una ditta come fu quella 
Cuogh i- Corsel lo, i l d i scorso cam bia e s i i nc ide, non solo 
artisticamente, ma anche socialmente parlando, a l ivel lo di 
dinamiche esistenzial i , non solo tue, ma di tutt i . Si ferma 
un’epoca. Si fermano del le prese di coscienza. Si descrivono 
un cl ima e un’estetica generali.
3. Sì, per i motivi che ho detto sopra, infatti molti che usano 
bombolette o altro imbrattano la città, non l’arricchiscono, 
la sporcano solo, come sporcano le pareti esterne dei treni, 
i vagoni delle metropolitane, gli autobus, le mura di antichi 
palazzi o chiese, deturpando i l patr imonio pubbl ico, non 
aggiungendo alcunché, ma togliendo storia e decoro. È finito 
i l tempo in cui si tentava di sconfiggere i l conformismo anche 
in questa maniera. Ormai quel le pulsioni sono da decenni 
rientrate se non tramontate. Le opere dei graffitisti già si tro-
vano nei musei o vengono battute in asta a valanghe di dollari.

Jean Michel Basquiat “Untitled” 1982, pennarello a olio su pannello, venduto 
per telefono a un anonimo acquirente alla Casa d’aste Christie’s di Londra il 25 
giugno 2013 per 29 milioni di dollari (courtesy Christie’s Londra)
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4. Li snaturano se non si ha, in sé, una visione totale del lo 
spazio in cui si agisce; se, invece, si è in completa simbiosi 
col campo d’azione e si abbandona la spasmodica necessità 
di protagonismo, aff idandosi a un progetto forte e ricco di 
professional ità, la cit tà acquista, e molto, soprattutto nei 
quart ier i peri fer ici o a l ivel lo d i archeologie urbane. Del 
resto l’interagire con lo spazio, in accezione totale, è uno dei 
pi lastri su cui poggia l’arte urbana.
5. Ogg i come ogg i s ì , v i s to che l ’ar te urbana ha perduto, 
appunto, i l suo primo, immediato, anarchico e quel tanto 
naїf signif icato ribel l ist ico, infatt i di r ibel l i se ne vedono 
ben pochi in giro. Quindi dovrebbero essere le amministra-
zioni a commissionare certe opere, indicando gli spazi e poi 
lasciando fare a chi di pittura e di muri se ne intende.
9 dicembre 2017

Laura Salas Redondo, critica d’arte e curatrice indipendente 

1. La diffusione dell’Arte Urbana è davvero importante, per-
ché credo che l’arte non debba essere solo per le élite. Quando 
gli artisti fanno le loro realizzazioni per strada (per qualsiasi 
motivo: protesta, estetica, ecc.) compiono una significativa 
affermazione politica e sociologica. Quasi sempre questa azione 
genera dibattito e consapevolezza sull’intervento.
2. Nell’arte contemporanea molto spesso l’artista lavora con un 
assistente o chiede l’aiuto di un artigiano o di altri esperti per 
concretizzare le opere, ma la cosa spesso non è evidenziata. 
Penso, invece, che in arte i progetti col lettivi siano interes-
santi e necessari, soprattutto se hanno una visione sociale, 
di arte per gli altri.
A Cuba c’è la libertà di praticare l’Arte Urbana?
La Street Art è regolamentata come in altre città del mondo 
ma – come ovunque – certi la praticano correndo i l rischio. 
A Cuba vedo sempre più interventi di Street Art. Ovviamente 
l ì i l contenuto ha una connotazione speciale. Purtroppo, se 
è pol it ico e non c ’è una cer ta tol leranza, v iene cancel lato 
immediatamente.
3. Se esse commissionano un’opera, potrebbero stabilire un 
dialogo con gli autori, ma quando gli artisti di strada parte-
cipano con più impegno, le autorità stesse non approvano i 
loro metodi.
4. Naturalmente dipende dal luogo e con chi real izzano i l 
lavoro. Nello spazio pubblico si possono vedere bellissimi inter-
venti “spontanei” (intendo non commissionati) di operatori 
noti. A livello internazionale mi riferisco a Space Invaders o 
a Banksy; a Cuba a due giovani street artist ormai affermati: 
Luis Casas e Yulier Rodríguez.
5. A volte è necessario regolamentare, prima di tutto perché 
lo spazio pubblico è uno spazio condiviso. Tutti abbiamo la 
responsabilità di vivere nella società, quindi dobbiamo rispet-
tare gli altri stabilendo alcune regole di convivenza, al fine di 
creare interventi non solo piacevoli ma intelligenti.
20 dicembre 2017

Marco Scotini , critico d’arte e curatore indipendente, direttore 
artistico FM Centro Arte Contemporanea e direttore Visual Arts 
al NABA di Milano

Il vero problema con cui oggi si dovrebbe confrontare la cosid-
detta Public Art è i l senso del “pubblico”. Mi domando: che 
cosa possiamo chiamare ancora “pubblico”? La progressiva 
privatizzazione dello spazio urbano sottrae ogni possibilità 
di uso comune e alternativo a ciascun ambiente. Una strada, 

un parco o una piazza non sono meno disciplinati e regolati 
di un luogo carcerario, di uno spazio di reclusione. La sola 
dif ferenza è che non lo sovrasta l’interdizione o i l divieto 
autor itar io (d iret tamente espresso). Si t rat ta del vecchio 
problema della “governamentalità”. E cioè del fatto che, nel 
potere attuale, non è più in gioco la strategia di sottomettere, 
ordinare e dirigere ma quella di controllare e organizzare le 
cose così che l’individuo reagisca in un modo piuttosto che 
in un altro. A Milano è escluso che si possa vedere bambini 
giocare per strada in un quartiere, anziani che stanno fuori 
della porta a parlare, mercati improvvisati o situazioni spon-
tanee. La vecchia retorica della città più bella, più sana e più 
sicura fa sì che nessuno la usi, eccetto gl i speculatori che – 
a breve – commerceranno anche l’aria. Diciamo pure che lo 
spazio urbano è il campo privilegiato dell’esercizio del potere 
dove procedure di assoggettamento (dirette e indirette) sono 
al lavoro sui corpi , sul l inguaggio, sui luoghi. Ce lo hanno 
insegnato bene i situazionisti con largo anticipo e con la loro 
critica radicale. Succede che una strada pedonale sia esclu-
sivamente un bril lante shopping mall dove si può solo consu-
mare (economicamente) e che una distesa a prato si trasformi 
in un grattacielo vegetale per élite finanziarie. L’azione con-
sentita ai graffiti writer è sempre più patetica se pensiamo che 
viene concessa loro la sola possibilità di esprimersi (di essere 
espressivi) purché questo non intacchi i diritti proprietari. 
Sempre meno patetica però di quel la dei grandi artist i che 
lasciano sparse sculture come monumenti isolati . Dunque, 
che fare? Ho dedicato molti anni all’idea di un’arte pubblica 
in compagnia di un grande interprete dell’urbano come Bert 
Theis, che da poco ci ha lasciato. Non contenti di quello che 
in arte si chiama opera “site-specific” eravamo passati a un’i-
dea di intervento “audience-specific”. Poi ci siamo ritrovati a 
coniare un nuovo termine che è quello di “fight-specific” che 
vede i l lavoro di un artista al servizio di una comunità o di 
un quartiere. Ma, come dice i l nome stesso, nella lotta. Perché 
riappropriarsi di un uso della città che ci è quotidianamente 
sottratto non può essere indolore, tantomeno avere una forma 
“legale”. In fondo tante realtà del l’arte contemporanea più 
radicale lavorano in modo abusivo, parassitario e capillare, 
occupando spazi di risulta, trasformandoli in orti comunitari, 
in riserve pedagogiche, ecc. L’unica speranza è che questa pra-
tica agopunturale possa trovare una propria affermazione su 
macroscala. Altrimenti c’è i l museo come spazio da forzare. 
La città attuale non è altro che una sua estensione.
Noto che le tue considerazioni radicali in difesa di prin-
cipi ideali prescindono dalla qualità degli interventi negli 
spazi urbani.
Sicuramente in g ioco c ’è una dimensione di t ipo paradig-
matico, non l inguistico. Non si tratta di valutare la qualità 
degl i i nter vent i ma la t ipolog ia, la d i f ferente tat t ica con 
cui si calano nel contesto urbano. Dunque non tanto i l “che 
cosa” ma i l “come” dell’intervento. Mi viene in mente l’idea 
di Partecipatory Design di un grande artista internazionale 
come Marjetica Potrc.
Nel seminario tenuto a metà del novembre scorso all’FM 
Centro per l’Arte Contemporanea di Milano cosa è stato ricor-
dato di Bert Theis che io avevo intervistato sull’artivismo?
Nei due giorni a lui dedicati sono stati ri letti molti suoi inter-
venti spaziali (soprattutto quelli di sovvenzione pubblica per 
parchi francesi, musei svizzeri o biennali cinesi). La radicalità 
appartiene all’ultima fase della ricerca di Theis e corrisponde 
all’inasprimento del contesto operativo (sia artistico sia delle 
politiche pubbliche). Insieme condividevamo il fatto che nel 
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1997 con Skulptur Projekt di Münster, al quale egli aveva par-
tecipato, si fosse conclusa una fase della ricerca dello spazio 
urbano: quella nata con l’estetica relazionale. Poi ci sarebbe 
stata la fase dell’impegno politico e del “fight-specific”.
18 dicembre 2017

Oliviero Toscani , artista della fotograf ia

1. Cos’è l ’A r te Urbana? Dov’è? Non ne vedo tanta! Non c ’è 
niente d’interessante in Italia. L’arte pianificata dalle ammi-
nistrazioni locali fa schifo. A Milano ci sono la Ruota Solare 
di Arnaldo Pomodoro, qualche altra scultura qua e là. I graf-
fiti della Street Art al 90% imbrattano i muri… L’unica cosa 
buona potrebbero essere i manifesti pubblicitari, ma fanno 
schifo pure quelli.
2. Lei mi pone delle domande come se nell’Arte Urbana ci fosse 
qualcosa di importante…
Ci sono anche dei murales, dei graffiti da salvare.
Ma dove in Italia? Non siamo a New York. Milano è miserabile…
…Il Comune, che ha preso l’iniziativa di far inventariare i 
graffiti e i murales delle periferie sulla base delle segna-
lazioni dei cittadini, sta quasi idealizzando le brutture 
che ‘abbelliscono’…
Ci sono tantissime imbrattature, tutte uguali, siglate o firmate 
da incapaci che si copiano a vicenda. Non ricordo niente di 
grande qualità. C’è stato un momento in cui al Centro Sociale 
Leoncavallo qualcosa si faceva, ma poca roba, mediamente 
di mediocri.
A  Roma, invece, l’intervento lungo il Tevere di William 
Kentridge è un ottimo esempio, così pure le opere d’arte 
nella metropolitana di Napoli, dove figurano i suoi volti 
della “Razza Umana”.
Quella dentro la metropolitana non è proprio Street Art. È un 
caso particolare, di un altro valore. 
Pensa che le immagini fotografiche di una certa qualità, 
legate alla vita reale, avrebbero un impatto percettivo più 
efficace rispetto ai soggetti ottenuti con altri linguaggi dall’i-
conografia anacronistica e marcatamente autoreferenziale?
Mi piacerebbe avere tutt i gl i spazi pubblici da gest ire, ma 
non c’è qualcuno responsabile di ciò. I burocrati degli uffici 
comunali non s’intendono di cultura e non hanno niente a 
che fare con essa: sono come dei portinai, dei vigili urbani…
Ma la fotografia, per i motivi che dicevo, potrebbe essere 
più adatta?

È logico. Mi piacerebbe che tutt i gl i spazi fossero riservati 
ai manifesti pubblicitari. Quando io ne ho avuto qualcuno a 
disposizione, non era male.
Probabilmente la comunicazione del messaggio visivo e 
concettuale con la gente sarebbe più diretta.
Ciò che è sui muri potrebbe essere interessante, ma ci met-
tono solo dei prodotti con il costo, lo sconto e quanta quantità 
si può avere allo stesso prezzo, due al prezzo di uno. L’unico 
messaggio che arriva è questo.
Poi l’immagine fotografica non sarebbe deteriorabile per-
ché oggi ci sono tecniche che possono garantirne la buona 
conservazione.
Potrebbe essere molto bello, ma non è così.
Non parliamo della manutenzione, perché nessuno la pra-
tica sulle opere pubbliche, pure se sono di un certo valore.
In ogni caso, per i manifest i fotografici non ci vorrebbe la 
manutenzione. I l valore di un manifesto è niente. Vale solo 
per ciò che esprime.
Ha senso esporre questi lavori come quadri nelle gallerie 
private o nei musei?
I graffiti per me sono una tecnologia fatta sui muri e non vanno 
portati nei musei. Hanno valore se stanno per strada. Ci sono 
dei grandi artisti che hanno fatto questo, ma non in Italia. A 
Napoli ci sono stati degli interventi; a Genova qualcuno li ha 
fatti sul lungomare, però non vengono apprezzati.
A New York, sull’ex ferrovia sopraelevata, nel quartiere 
Chelsea, con il progetto High Line Art si sta attuando un 
programma piuttosto importante.
Certo, l ì c’è un curatore, cosa che in Italia non succede.
3. Le autorità competenti sono dei pol it ici; megl io che non 
disciplinino niente, perché disciplinano sempre al ribasso.
4. Chi decide che sono “indiscriminati”? Non c’è nessuno che 
può farlo. Da che punto di vista?
Dal lato architettonico, per esempio, oppure della storia 
della città.
Sono parole; ci vuole qualcuno che decida cosa è la qualità e 
non l’abbiamo. I burocrati producono solamente la mediocrità.
Però si potrebbero servire dei critici d’arte.
“Potrebbero”, purtroppo non lo fanno!
5. “Regolamentare” è anche un problema. I “responsabili della 
cosa pubblica” chi sono? Se mettessero Sgarbi, diventerebbe 
una cosa, se mettono un altro pinco pallino qualsiasi, ragio-
niere o geometra comunale, sarebbe un disastro…
Comunque, dovrebbero chiamare dei curatori…

Oliviero Toscani “Razza Umana” 2013, LED light box - stampa inkjet su PVB, metropolitana di Napoli, stazione Toledo (courtesy Studio Toscani)
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Figuriamoci…! A l massimo coinvolgono qualcuno del loro 
partito politico con la tessera.
In effetti,  spesso, la cultura diviene oggetto di operazioni 
clientelari che lasciano la libertà di fare qualsiasi cosa.
Cosa c’è in Italia di non clientelare!? Siamo un Paese di cor-
rotti, corruttori, corruttibili. Se è stato fatto qualcosa di inte-
ressante, è avvenuto per sbaglio.
Ho promosso questa indagine proprio per creare una rif les-
sione sulle criticabili operazioni in crescita in rapporto ad 
esempi di artisti che meritano approvazione.
Non sono contrario all’abusivismo, se è di qualità. Tante volte 
l’architettura autorizzata è peggio di quella abusiva.
15 dicembre 2017

Valentina Valentini , docente di Arti elettroniche e digitali e di 
Arti performative, Dipartimento Storia dell’Arte e Spettacolo, 
Sapienza, Università di Roma

Con la denominazione di arte pubblica si indica una specifica 
modalità di presentazione e fruizione dell’arte che trova dimora 
nella struttura urbana della città. Arte Urbana è sinonimo di 
arte pubblica. A sua volta la definizione di arte pubblica è sim-
metrica alla definizione di teatro sociale. Ambedue gli aggettivi 
fanno ridondanza con arte e teatro: il teatro in quanto evento 
che convoca spettatori è fenomeno che ha di per sé una con-
notazione sociale (dai riti tribali, alle sacre rappresentazioni, 
al le feste barocche nelle corti, al la commedia dell’arte, etc, 
etc). L’arte plastica – quadro, murales, scultura, bassorilievo, 
cariatide, monumento funebre, mosaico, giardino giapponese, 
architettura – svolge la sua funzione in modo manifesto e in 
luoghi abitati da esseri umani. La dicitura arte pubblica (come 
quella di teatro sociale) è incominciata a circolare negli anni 
Novanta del secolo scorso, anni di crollo delle ideologie e di 
revisionismo intellettuale, in cui viene riassorbito ciò che nei 
decenni passati era stato in conf litto e in antagonismo. Dunque 
le domande interne a questo dibattito rientrano in una logica 
che accetta le espressioni di arte pubblica (come la Street Art, 
ad esempio), come un nuovo genere/prodotto (non importa se 
dentro o fuori i l mercato), comunque un fenomeno dentro il 
sistema dell’arte. C’è da chiedersi: le istanze che muovono a 
occupare spazi all’esterno e non dentro l’apparato espositivo 
di un museo o di una galleria sono di natura sociale e politica? 
I contenuti mirano a sabotare l’apparato artistico, di mercato, 
fanno emergere nuovi modi di sentire, che configurano espe-
rienze altre ed esprimono soggettività politiche? L’arte urbana 
è una pratica che si propone come “rivolta estetica”? Al contra-
rio, da un piccolo sondaggio effettuato con gli studenti del mio 
corso, trova conferma la tesi che si tratta – genericamente – di 
azioni di autoaffermazione di sé, volte a marcare un territorio 
e a sfidare individualisticamente e infantilmente una norma, 
senza contenuti antagonistici. L’intervento di William Kentridge, 
Triumphs and Laments, sulle sponde del Tevere, è paradigma-
tico nella prospettiva di “rafforzare” l’identità di una città. La 
narrazione procede per antinomie tragiche, ascesa e caduta: la 
vittoria (Garibaldi), il fascino potente di Roma (le scene dalla 
Dolce vita di Fellini con Anita Ekberg e Marcello Mastroianni 
nella fontana di Trevi trasformata in vasca da bagno) e il dolore 
della perdita, della morte (l’assassinio di Pier Paolo Pasolini 
e quello di Aldo Moro). In ottanta figure l’artista ha dissemi-
nato e concentrato volti e personaggi che rappresentano il suo 
immaginario legato a Roma, alla sua storia, alle sue mitologie 
remote (Marco Aurelio, la Lupa, Remo ucciso da Romolo), antiche 
(Giordano Bruno, la Santa Teresa di Bernini) e recenti (Moro, 

Pasolini). Questa opera effimera tiene insieme mirabilmente i 
tratti profondi del sentire artistico di Kentridge: la dimensione 
magico-poetica con cui rende visibile-udibile una storia nutrita 
di immaginario popolare, capace di convocare una comunità, 
fisica e virtuale, e creare la dimensione di ritrovarsi insieme 
in uno spazio pubblico.
16 dicembre 2017

Giorgio Verzotti , critico d’arte e curatore indipendente

1. Lo vedo bene come un segno di vitalità creativa col lettiva.
2. Questo è i l problema. Le nostre città sono invase dai wri-
ter che fanno cose orribi l i e danno subito l’impressione di 
degrado. Dobbiamo giustif icare anche questo?
3. Assolutamente sì per ragioni estetiche, ma naturalmente 
sorge subito il problema: chi si arroga il diritto di valutare il 
bello e il brutto? E, soprattutto, come disciplinare una forma 
di espressione che nasce proprio al di fuori di ogni disciplina? 
Resterei allo stato attuale delle valutazioni: i writer sono “van-
dali” e vanno perseguiti; i pittori di murales o altro, almeno per 
l’impegno che ci mettono, vanno salvaguardati. Sempre sapendo 
che le loro opere vivono la natura dei fenomeni effimeri.
4. Diff ido del le istanze identitarie; esiste una “identità” di 
Milano o di Novara? Ne esistono molte, e da sempre, non solo 
da oggi. Quindi, ora più che mai “che i cento f iori f ioriscano” 
e, per inciso, i writer sono proprio tutti uguali dappertutto.
5. Sì , lo r itengo necessario; sono stufo di vivere nel brutto 
del le scritte sui muri del le case cittadine. I nostri imparas-
sero dai writer del Bronx che hanno inventato un’arte; da noi 
sono solo dei frustrati.
Proprio il giorno in cui mi sono giunte le tue prime risposte, 
“la Lettura”, allegato del “Corriere della Sera”, dedicava due 
pagine alla mappatura della Street Art in cinque zone di 
Milano, finanziata e pubblicizzata con orgoglio dal Comune, 
anche in realtà aumentata… con app gratuita. Secondo te, 
si tratta di una svolta positiva verso la disciplina di certi 
interventi o della legittimazione di azioni che deturpano 
i luoghi e rafforzano il cattivo gusto, grazie pure alla cro-
naca disimpegnata dei quotidiani?
Rispondo posit ivamente perché vedo bene ogni intervento 
ist ituzionale volto al r iconoscimento del valore sociale ed 
estetico della street art, sempre che ci siano dei distinguo, i 
quali però sono difficili da porre. L’arte che nasce dal basso è 
per definizione inamministrabile, ma le istituzioni la devono 
amministrare. Insomma, è un problema insolubile che però 
deve trovare soluzioni; le uniche possibili sono quelle prov-
visorie, che valgono a seconda dei contesti, delle situazioni, 
dei soggetti coinvolti. Se fossi i l direttore di un museo farei 
una mostra storica sull’arte che nasce dalla strada (dagli affi-
chistes ai graffitisti fino a Francis Alÿs) e mi aspetterei come 
reazione inevitabile che i l museo stesso sia assaltato dai wri-
ter come loro risposta polemica. Farei ripulire i muri e orga-
nizzerei un convengo internazionale che ci aiuti a capire le 
differenze, e magari a insegnare un po’ di storia ai sedicenti 
creativi di periferia. 
Per concludere con la situazione milanese: tutte le altre aree 
non censite, imbrattate senza alcun riguardo per il decoro 
urbano, saranno ignorate? Insomma, se ho ben capito, si tratta 
ancora di un’operazione demagogica inventata per lasciare le 
cose come sono e tirare avanti indisturbati… Sei d’accordo?
Posso solo rispondere che concordo pienamente... 
10 e 11 dicembre 2017

1a puntata, continua
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Oggetto di approfondimento questa volta sono le attività di due 
istituzioni artistiche e culturali: il Centre d’Art Contemporain 
Genève, dove il direttore Andrea Bellini attua progetti innovativi, 
che tendono soprattutto a coinvolgere giovani talenti incentivando 
nuovi processi creativi, e il MAXXI di Roma che, grazie anche 
alle potenzialità della sua originale struttura architettonica, 
sviluppa programmi di ampio respiro attraverso più sezioni, 
tra cui quella di “Arte”, diretta da Bartolomeo Pietromarchi, 
il quale tra l’altro sta rivitalizzando e incrementando la colle-
zione permanente.

Andrea Bellini, critico d’arte e curatore, direttore Centre d’Art 
Contemporain Genève (CAC)

Luciano Marucci: Cosa l’aveva indotto a lasciare Rivoli per 
Ginevra? Esistevano presupposti più allettanti? Il CAC offriva 
possibilità più congeniali rispetto a quelle di una struttura 
museale?  
Andrea Bellini: Non direi che il Centre offrisse possibilità più 
congeniali; io mi ero preparato a dirigere un museo per qual-
che anno e, quindi, non ero al la ricerca di un centro d’arte 

Pratiche Curatoriali Innovative
Andrea Bellini / Bartolomeo Pietromarchi
a cura di Luciano Marucci

contemporanea. Detto questo, penso che si possa fare un buon 
lavoro ovunque, a patto che ci siano le condizioni. Uno dei pre-
supposti fondamentali è rappresentato dal budget, un altro dal 
rapporto di fiducia tra il direttore e la Presidenza. A Rivoli, a un 
certo punto, sono mancati entrambi. Entro certi limiti si può fare 
una buona programmazione anche con un budget contenuto, ma 
non si può e non si deve lavorare in un ambiente umano inqui-
nato. In un Paese nel quale chi si siede su una poltrona non si 
alza più, quando si è presentata l’occasione, ho preferito partire 
e questo mi ha fatto un gran bene.
Dalla storia e dalla struttura architettonica del CAC o dalla scena 
locale trae suggerimenti operativi?  Per me è stato interessante 
passare da un castello piemontese settecentesco a una fabbrica del 
XX secolo a Ginevra. Trovo affascinanti i due spazi. In Svizzera ho 
cercato di reinventare l’istituzione, ovviamente adattandomi all’e-
dificio ma anche alle necessità dell’ambiente artistico del luogo.
Con l’approdo al Centro quali vantaggi ha avuto?  Molti: un 
ambiente di lavoro favorevole, un buon budget, spazi industriali 
interessanti dal punto di vista installativo, una grande libertà 
nella programmazione.
Oltre all’autonomia, ha risorse finanziarie per attuare pro-
getti ambiziosi?  Sì, il budget mi permette di fare mostre di qua-
lità e pubblicazioni di riferimento come, ad esempio, la prima 
grande retrospettiva di Roberto Cuoghi, ma anche una Biennale 
dell’Immagine in Movimento con la totalità delle opere prodotte 
o co-prodotte da noi.
Chi sponsorizza le iniziative più impegnative?  I cinque anni 
passati in Svizzera mi hanno permesso di stringere rapporti 
di amicizia con alcune importanti famiglie ginevrine. Il mio 
Consiglio di Fondazione, così come l’Associazione degli Amici 
del Centre, contribuiscono in modo determinante al reperimento 
dei fondi necessari ai grandi progetti.
Il contesto territoriale accoglie favorevolmente quelli più 
arditi?  La Svizzera in questo senso è una nazione particolare: 
da un lato tende a conservare le proprie tradizioni e a celebrare 
il proprio passato – atteggiamento tipico dei popoli di montagna 
–; dall’altro favorisce l’innovazione a tutti i livelli. Qui i miei 
progetti sono stati accolti sempre favorevolmente.
Il pubblico, le associazioni culturali e i collezionisti come 
reagiscono?  I collezionisti sono piuttosto curiosi e tendono a 
partecipare alla vita delle istituzioni. Le mostre di riscoperta – 
penso alle retrospettive dedicate a Gianni Piacentino, Giorgio 
Griffa, Robert Overby o Rochelle Feinstein – sono state accolte 
con entusiasmo. Il pubblico del Centre è in crescita e le nostre 
mostre viaggiano sempre verso altre istituzioni europee e ame-
ricane. Insomma, mi sembra che ci sia attenzione verso quello 
che facciamo. Per quanto riguarda le Associazioni, qui si tende 
a collaborare.
Nella programmazione degli eventi ha riguardo pure dei biso-
gni culturali della città?  Come dicevo, ho cercato di costruire 
una nuova identità del Centre anche in relazione ai bisogni del 
sistema dell’arte locale. Un esempio: la scuola d’arte HEAD – una 
delle migliori in Europa – organizza una straordinaria serie 
di conferenze e incontri pubblici. Mensilmente porta in città 

Wu Tsang “Duilian” 2016, veduta dell’installazione Biennale Image en Mouvement 
2016, curata da Andrea Bellini in collaborazione con Cecilia Alemani, Caroline 
Bourgeois, Elvira Dyangani Ose (courtesy dell’Artista, Galerie Isabella Bortolozzi, 
Berlino e Centre d’Art Contemporain Genève; ph Annik Wetter)
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grandi artisti, filosofi, designer, critici. Io ho deciso di rinun-
ciare al format delle conferenze, perché la città in fin dei conti è 
piccola e non ha senso tentare di fare quello che già fanno bene 
altri attori culturali.
Adotta particolari strategie per l’emancipazione della col-
lettività?  Parafrasando Filippo Scòzzari, dovremmo tutti lavo-
rare per creare delle grandi masse di élite. Credo che l’arte e la 
cultura siano straordinari fattori di trasformazione sociale.
Da quale esigenza è nata la Biennale de l’Image en Mouvement 
di Ginevra?  La Biennale è stata fondata a Ginevra nel 1984 da 
André Itten. Si tratta di uno dei primi eventi di questo genere 
organizzati in Europa. Allora era piuttosto difficile avere accesso 
ai video prodotti dagli artisti: musei e gallerie si occupavano 
poco di video arte e gli strumenti per visualizzare le opere erano 
costosi e di difficile accesso ai privati. La Biennale dell’Immagine 
in Movimento di Ginevra, quindi, per qualche decennio ha rap-
presentato una piattaforma importante per la conoscenza e la 
diffusione della video arte. Tuttavia, a un certo punto si è reso 
necessario ripensare la struttura stessa dell’evento.
Perché questo bisogno di rinnovamento?  Perché nel frattempo 
la situazione è cambiata radicalmente. Da un lato la video arte, 
almeno da venti anni a questa parte, ha cominciato a essere 
esposta di frequente nei musei e nelle gallerie private; dall’altro 
la diffusione di internet, dei tablet e degli smartphone ha reso 
accessibile l’immagine in movimento a tutti, in ogni luogo e in 
ogni momento della giornata. Una rivoluzione copernicana di 
cui non comprendiamo pienamente nemmeno gli effetti cogni-
tivi e sociali.
Vuole dire che la Biennale era diventata in qualche modo 
obsoleta?  Sì, in una certa misura inattuale. Perché chiedere 
a qualcuno di venire a Ginevra a vedere opere che si possono 
tranquillamente guardare a casa sul proprio computer? Perché 
chiedere al mondo dell’arte di venire a vedere opere che spesso 
hanno già visto altrove, in altre Biennali, al cinema, nei musei, 
in fiere e gallerie private? Quando sono arrivato qui, nel settem-
bre del 2012, e la città mi ha chiesto di rilanciare la Biennale, mi 
sono posto queste domande…
E quali risposte si è dato?  Mi sono detto: o eravamo capaci di 
inventare una nuova storia per la Biennale o era meglio rinun-
ciare al progetto e investire diversamente il denaro pubblico. 
Per qualche mese ho studiato gli eventi di questo tipo in giro 
per il mondo, così ho avuto una serie di idee che ho esposto al 
Consiglio di Fondazione e anche alla classe dirigente cittadina. 
In sostanza, ho proposto di creare qualcosa di inedito, una 
Biennale molto diversa da tutte le altre.
In cosa si differenzia la nuova Biennale da altri eventi analo-
ghi?  Nella sua struttura, la sua identità. Ho proposto alla città 
di immaginare la Biennale come una vera e propria piattaforma 
di produzione: tutte le opere sarebbero state commissionate e 
prodotte da noi, per cui una buona ragione per venire a Ginevra 
consiste nel fatto che tutte le opere sono inedite e vengono pre-
sentate qui in anteprima mondiale. Inoltre, a differenza di tutte 
le altre biennali, noi non abbiamo un “tema curatoriale”: met-
tiamo al centro della mostra non il discorso del curatore ma l’o-
pera dell’artista. Insomma, non vogliamo spiegare agli artisti 
cosa devono fare o imporre temi curatoriali posticci, rispetto ai 
quali nel mondo dell’arte si avverte ormai una certa stanchezza.
Intende dire che i curatori hanno un ruolo marginale?  Non 
direi. Porre fine al ruolo del curatore è un’ambizione troppo 
grande! I curatori continuano ad avere un ruolo considerevole 
perché sono loro a selezionare gli artisti da invitare e a seguirli 
nella produzione di nuove opere. Quindi, è grazie alla loro cul-
tura, alla loro preparazione e alla loro sensibilità se la nostra 

Biennale alla fine risulta un evento interessante per il pubblico 
e per il sistema dell’arte; una mostra in grado di esprimere il 
nostro tempo. In fondo l’idea è proprio quella di far parlare le 
opere, anche tra loro, senza che questo “discorso” sia imposto 
dall’ennesima masturbazione mentale del curatore. Diciamo che, 
se un discorso emerge, è eterodiretto e scaturisce dalle opere e 
dalla loro relazione.
Quelli competenti e propositivi possono anche incentivare 
la creatività degli operatori visuali?  I curatori migliori sono 
proprio quelli in grado di stabilire un dialogo con gli artisti, un 
vero rapporto di scambio e di confronto. Ai livelli più alti questo 
dialogo può in una certa maniera aiutare il lavoro dell’artista 
a prendere una direzione più interessante. Detto questo, non 
credo che gli artisti abbiano bisogno di qualcuno che incentivi 
la loro creatività; hanno piuttosto bisogno di trovare dei buoni 
compagni di strada, come tutti noi d’altronde.
Perché ha scelto di rivolgere maggiore attenzione ai filmmaker?
Perché, oltre a essere una piattaforma per la produzione di 
opere inedite, questa Biennale è pure un evento ibrido, inter-
disciplinare: è una mostra con delle installazioni nello spazio, 
ma anche un film festival (come separare oggi la video arte dal 
cinema?) e uno spazio dedicato alla performance, alla danza, 
alla coreografia e alla musica.
Ha curato l’edizione del 2014 con Hans Ulrich Obrist e Yann 
Chateignée. In quella del 2016 aveva come co-curatrici solo 
donne: Cecilia Alemani, Elvira Dyangani Ose e Caroline 
Bourgeois. Cosa ha in mente per il 2018? Può anticipare qual-
cosa?  Certo, il co-curatore della prossima edizione sarà Andrea 
Lissoni. Stiamo cercando di capire cosa migliorare rispetto alle 
due passate edizioni, quindi, sarà una Biennale con qualche 
ulteriore sorpresa.
Parliamo un po’ della vita del Centre. Con l’apertura di una 
residenza per giovani artisti, oltre a promuoverne la creati-
vità, vuole anche far conoscere all’esterno, in tempo reale, la 
genesi dell’opera?  Non vorrei fare troppo il romantico, ma in 
fondo nessuno conosce la genesi dell’opera, forse nemmeno l’ar-
tista. E poi mi sembra populista voler mostrare la genesi dell’o-
pera al pubblico. La residenza nasce in realtà con un fine molto 
pratico, non individuabile solo nel sostegno ai giovani artisti. In 
realtà ho cominciato questo programma nella convinzione che 
proprio gli artisti possano contribuire a rinnovare l’Istituzione. 
Mi piace l’idea che vivano con noi, che condividano gli spazi con 
gli impiegati al quarto piano dell’edificio.
…Sono tenuti a confrontarsi con un tema dato, oppure hanno la 
libertà di realizzare anche lavori transdisciplinari, site-spe-
cific, partecipativi, digitali o semplicemente concettuali?
Ciascuno ha un budget di 10.000 chf, circa 8.000 euro. Ovviamente 
ne fanno quello che vogliono: possono produrre una piccola 
mostra, un libro o, eventualmente, un bel niente. Purtroppo 
finiscono sempre per fare qualcosa… Lo dico perché una buona 
residenza può rappresentare anche solo un’occasione per riflet-
tere, per oziare, per farsi sorprendere da qualche imprevisto, 
anche rispetto alla propria pratica.
Secondo lei, l’attivismo culturale dovrebbe escludere l’impe-
gno sociale e politico?  Perché mai? Bisogna evitare di essere 
didattici, didascalici; di fare mostre con temi pueri l i ma di 
“grande attualità”, come quelle sui “migranti”, perché per spie-
gare delle banalità al grande pubblico bastano la televisione e i 
social media. Trovo abominevole pensare di fare cultura senza 
un’idea di impegno etico, sociale e politico. 
La sua transizione da Artissima al Museo di Rivoli e a Ginevra 
esclude un ritorno alle istituzioni fieristiche?  Francamente 
escluderei ritorni.
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Grazie all’evoluzione delle fiere dell’arte, c’è minore incom-
patibilità con le ricerche soggettive dei creativi?  Non lo so. A 
me non sono mai interessati i creativi, mi interessano i creatori, 
cioè gli artisti. Molti di loro, inoltre, mi interessano sempre meno.
Ha un dialogo costruttivo con gli organizzatori di Art Basel?
Non abbiamo molto da dirci. Ognuno fa il suo lavoro, e si tratta 
di lavori molto diversi.
Riesce a mantenere rapporti stretti con il sistema artistico 
italiano?  Certamente. Ho ancora molti amici in Italia e le occa-
sioni di collaborazione non mancano. Per esempio, Andrea Viliani 
ha deciso di trasferire al MADRE di Napoli la grande retrospet-
tiva dedicata a Roberto Cuoghi che abbiamo organizzato qui a 
Ginevra nel 2017. Lorenzo Balbi, neo-direttore del MAMbo, por-
terà a Bologna la nostra retrospettiva dell’artista croato Goran 
Trbuljak. Mi è capitato di collaborare spesso con l’ottimo team di 
Palazzo Grassi a Venezia, una delle sedi della Fondazione Pinault. 
Con la Fondazione Giuliani abbiamo collaborato in diverse occa-
sioni, mentre Beatrice Bulgari, con la sua In Between Art & Film, 
dal 2016 è la co-produttrice della nostra Biennale dell’Immagine 
in Movimento. Come vede, i miei legami con l’Italia e i colleghi 
italiani sono ancora molto stretti e proficui.
12 ottobre 2017

Bartolomeo Pietromarchi, critico d’arte e curatore, direttore 
del MAXXI Arte

Luciano Marucci: Dall’attività recente del MAXXI si ha l’im-
pressione che l’Istituzione sia divenuta più dinamica e pre-
sente nella scena artistica.  
Bartolomeo Pietromarchi: Il MAXXI è un’Istituzione cresciuta 
nel tempo in modo costante, realizzando un programma espo-
sitivo di alto profilo e con un patrimonio culturale importante: 
arte, architettura, fondi archivistici, biblioteca. Per ciascuno 
di questi ambiti sono stati sviluppati progetti e iniziative spe-
cifiche grazie a un intenso lavoro di ricerca e diversificazione 
dell’offerta culturale capace di indagare e rappresentare la 
società attuale con uno sguardo trasversale e aperto a valoriz-
zare la contaminazione dei linguaggi artistici. Questo approc-
cio caratterizza il MAXXI che, nonostante sia ancora giovane 
e in espansione, rivela oggi un’identità decisamente più forte 
per i l lavoro di valorizzazione, in pieno svolgimento, sul la 
Collezione permanente e una programmazione attenta, sia al 
panorama italiano sia a quello internazionale. Recente è l’a-
pertura del nuovo capitolo del progetto Interactions across the 
Mediterranean, dedicato al rapporto tra Europa e Medioriente, 
che pone al centro la città di Beirut e, per i l 2018, ha in pro-
gramma mostre personali dedicate a importanti artisti italiani 
e stranieri.
Il Museo intende dare abbastanza spazio pure alle tecnologie 
più avanzate sia per la fruizione diretta di certi eventi che 
attraverso il web? Ha bisogno di ammodernarsi in questa 
direzione? L’attività di sperimentazione anche nel campo del 
web è per il MAXXI elemento cruciale. Tanti i progetti realizzati 
dal nostro Ufficio Comunicazione, tra cui Hackathon, una vera 
e propria competizione tra programmatori, designer, esperti 
di comunicazione, mirata a sviluppare soluzioni digitali inno-
vative per migliorare l’esperienza museale. Tenersi aggiornati 
è un impegno costante e il Museo sta già sviluppando diversi 
percorsi e predisponendo nuovi strumenti per coinvolgere il 
pubblico. Il MAXXILive, ad esempio, una volta a settimana invita 
gli spettatori a collegarsi sui nostri canali social per seguire il 
racconto di un’opera in collezione: in modo diretto e immediato 
questa iniziativa consente a chiunque, oltre i confini del Museo, 

di scoprire le opere attraverso le parole di ospiti sempre diversi, 
artisti, curatori, critici. Ci sono ancora progetti che vedono il 
MAXXI coinvolto come partner insieme ad altre istituzioni inter-
nazionali, come la web tv Jack Contemporary Arts Tv, o Google 
Art Project, che permette di esplorare cinquantacinque opere 
della collezione, tra cui Mappa (1971-‘73) di Alighiero Boetti, ad 
altissima definizione.
Il dipartimento Arti Visive e quello dell’Architettura seguono 
percorsi separati senza contaminarsi?  Seguono percorsi 
separati sul piano della conservazione e dello sviluppo delle 
attività di valorizzazione. Poiché sono di natura diversa, altre 
sono le esigenze dei rispettivi patrimoni. Nella programmazione, 
invece, l’obiettivo è quello di far dialogare Arte e Architettura e 
nel nuovo allestimento delle Collezioni l’importanza di questo 
aspetto è stata sottolineata realizzando un percorso espositivo 
che valorizza le contaminazioni e le rispettive influenze.
Da responsabile del MAXXI Arte hai la possibilità di operare 
in base alle preferenze personali o le scelte sono sempre col-
legiali?  Un direttore deve avere una visione personale su come 
garantire il migliore sviluppo del programma culturale che è il 
frutto della sua esperienza per la quale viene scelto, il dialogo 
costante con il suo staff e, nel mio caso specifico, il confronto con 
il Direttore Artistico, Hou Hanru, e il Direttore di Architettura, 
Margherita Guccione, con i quali le scelte sono sempre condivise.
La collezione permanente merita altra visibilità?  Merita una 
costante visibilità e questa è stata una visione personale che, 
appena diventato Direttore, ho posto all’attenzione del Museo. 
Il lavoro che oggi si sta facendo sulla Collezione si sviluppa in 
percorsi e obiettivi diversi: accrescimento del patrimonio di 
opere permanenti attraverso acquisizioni e nuove produzioni; 
programmazione ciclica di nuovi allestimenti che diano allo 
spettatore nuove chiavi di lettura dell’opera di un artista o di 
un tema; approfondimento dell’aspetto tecnico dell’archivio e 
della conservazione. Nel 2016 abbiamo ripubblicato il catalogo 
delle opere, lavoro che necessita di un’attenzione continua. 
Considero la Collezione come il fulcro dell’identità del Museo, la 
sua radice, e nello stesso tempo come un ‘dispositivo’ dinamico 
che permette di lavorare su diverse tipologie di pubblico a cui 
fornire nuove prospettive e narrazioni. Il nuovo allestimento, che 
prende avvio dai lavori dei grandi maestri degli anni Sessanta 
e prosegue verso le giovani generazioni di artisti e architetti, 
s’intitola The Place to Be, proprio per identificare la Collezione 
come una ‘dimensione dell’essere e per essere’, creata dall’in-
terazione delle opere e dello spazio architettonico e capace di 
attivare dialogo, confronto, inedite interpretazioni sul presente.
Tendete a incrementarla con le donazioni degli artisti e dei 
collezionisti?  Donazioni, comodati e prestiti sono funzionali a 
rendere il Museo sempre più un punto di riferimento per artisti, 
collezionisti, studiosi e appassionati, confermando la fiducia che 
essi rivolgono alla sua attività. La grande importanza di questi 
canali privati – che consentono di arricchire e diversificare la 
programmazione – tuttavia non può e non deve sostituire l’atti-
vità di acquisizioni promossa dal MAXXI che è garanzia di rico-
noscimento scientifico e sostegno al lavoro di artisti importanti, 
italiani e internazionali.
L’aspetto assunto dal Museo progettato dell’archistar Zaha 
Hadid resta importante per attrarre il pubblico e perseguire 
l’autosufficienza economica?  L’esperienza di visitare e cono-
scere uno spazio architettonicamente straordinario come quello 
progettato da Zaha Hadid è un elemento di grande attrazione per 
il pubblico. Non solo per gli spettatori già interessati al Museo e 
alla sua programmazione, ma anche per gli abitanti della città 
– del quartiere soprattutto – che vivono quotidianamente i l 
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MAXXI come uno spazio di incontro, una vera e propria agorà. 
L’autosufficienza economica è una questione complessa che 
riguarda più ampiamente la politica culturale del nostro Paese 
e dipende da vari fattori.
Il particolare spazio architettonico rende necessario ideare 
format su misura e scegliere determinati artisti?  La parti-
colarità dello spazio non induce limiti nella scelta degli artisti 
o per i progetti dei curatori. Al contrario, esporre e lavorare in 
una dimensione così caratterizzata è una sfida, una possibilità 
creativa che porta a sviluppare idee e prospettive nuove.
La logica dell’audience può condizionare l’offerta culturale 
più propositiva?  Se per logica dell’audience s’intende un modo 
di pensare strategico da un punto di vista economico a discapito 
del valore artistico e culturale della programmazione, risponde-
rei che essa non solo non viene presa in considerazione, ma che, 
anche volendo, si rivelerebbe decisamente rischiosa e contropro-
ducente per il MAXXI che gode di un pubblico che lo sceglie e lo 
sostiene proprio per la validità e la scientificità della sua attività.
Le ristrettezze finanziarie inducono a stabilire sinergie 
con altre istituzioni e a coinvolgere partner?  Il Museo ha 
una buona stabi l ità economica, ma le risorse non sono mai 
sufficienti al fine di ampliare e sviluppare l’offerta culturale. 
Proprio per questo negli ultimi anni si è lavorato molto per cre-
are un modello pubblico/privato che funzionasse sia tramite la 
ricerca di sponsor importanti – come ENEL, Main partner del 
Museo, o come il più recente Bulgari che oggi sostiene il Premio 
MAXXI dedicato ai giovani artisti italiani e internazionali – sia 
cercando confronto e dialogo sul piano politico. In questa dire-
zione la recente estensione di uno strumento come l’Art Bonus 
all’arte contemporanea e alle attività correlate rappresenta uno 
tra i più significativi traguardi raggiunti. Garantire il giusto 

equilibrio tra risorse pubbliche e private è sempre più impor-
tante, ma ritengo che sia doveroso che le prime rimangano 
questione centrale per salvaguardare l’autonomia del Museo 
da logiche e interessi solo privati.
L’impiego di esperti esterni è limitato?  Nella nostra pro-
grammazione diamo molto spazio al coinvolgimento di esperti 
e studiosi esterni, sia per la progettazione sia per l’ospitalità e 
promozione di attività e progetti d’interesse.
In genere, il curatore di esposizioni che ha libertà di azione 
può contribuire a far evolvere la situazione culturale e a 
incentivare la ricerca artistica?  Tutti coloro che collaborano 
alla realizzazione dell’attività espositiva e della programma-
zione culturale mettono a servizio la propria visione per sol-
lecitare un dibattito, per raccontare il reale, per ricevere altre 
ispirazioni in una costante relazione tra l’attività del Museo e 
il suo pubblico.
Come si relaziona il Museo con il contesto artistico romano?
L’orizzonte del MAXXI è innanzitutto nazionale e internazio-
nale e in tal senso il Museo rappresenta, nel panorama cultu-
rale romano, un punto di riferimento per il contesto artistico 
locale e per il pubblico dell’arte esterno alla città. La relazione 
con il mondo dell’arte di Roma è comunque forte e diverse sono 
le collaborazioni e i contatti che il Museo ha con i suoi prota-
gonisti, artisti, curatori, storici dell’arte, nonché fondazioni, 
archivi e, ovviamente, le altre istituzioni museali.
13 dicembre 2017

11a puntata, continua

MAXXI, veduta del nuovo allestimento delle Collezioni, “The Place to Be” 2017, 
curato da Bartolomeo Pietromarchi. In primo piano l ’opera di Rossella Biscotti, 
“Il Processo” 2010; sullo sfondo “Piccolo Sistema” 2012-2013 di Gianfranco 
Baruchello (courtesy Fondazione MAXXI; ph Musacchio & Ianniello).
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Siamo nell’era digitale. Si parla sempre più di Realtà Virtuale come 
parte del quotidiano e di Intelligenza Artificiale come laboratorio 
di ricerca e sperimentazione per ottenere vantaggi in ogni campo. 
Il fenomeno, che influenza la nostra esistenza, è così pervasivo, 
complesso e indeterminato da non permettere di coglierne l’evolu-
zione e le conseguenze. Fanno paura gli aspetti che non conosciamo, 
ciò che ci induce a variare le abitudini consolidate, specie se non 
viviamo in tempo reale le inevitabili mutazioni del contemporaneo, 
e non siamo aperti alle novità. Molti dimenticano che le tecnolo-
gie e le scienze, usate responsabilmente, hanno sempre favorito 
il progresso. Tuttavia, poiché il virtuale sta contaminando e con-
dizionando il mondo fisico, viene spontaneo chiedersi se stiamo 
vivendo una mutazione antropologica naturale o se le trasforma-
zioni radicali potranno causare l’involuzione dell’ecosistema. Anche 
qui va ricordato che tutto dipende dall’intelligenza dell’uomo, 
dalla sinergia dei saperi integrati dalle esperienze delle diverse 
discipline le quali potranno indicare la via migliore per evitare 
grossi rischi. Quindi è logico augurarsi che le potenzialità delle 
tecnologie avanzate vengano sfruttate solo per avere una crescita 
sostenibile e che la realtà aumentata non diminuisca il dialogo tra 
gli umani. Già gli algoritmi creano sviluppo nelle progettazioni, 
mentre dall’IA derivano processi autogenerativi, anche se è illuso-
rio ottenere esiti sensazionali, perché è sempre la mente umana il 
motore della macchina che conduce alle innovazioni. In ogni caso 
non si devono condannare le ideazioni in apparenza utopiche. In 
mancanza di esse e della volontà di concretizzarle, si resterebbe 
fermi nel presente o si regredirebbe. Il pericolo di provocare 
effetti negativi esiste e ne siamo consapevoli. Nonostante ciò, non 
riusciamo a schivarli, perché nella specie Homo Sapiens Sapiens 
permangono forze primitive selvagge (vedi le guerre). Allora c’è da 
aspettarsi che l’Homo Tecnologicus, con le sue invenzioni basate 
anche su principi di solidarietà, possa assicurare qualche bene-
ficio alla qualità della vita. Questo concetto vale anche per l’arte 
che, oltre a essere alta espressione di libertà per chi la pratica e di 
contemplazione per chi la osserva, dovrebbe assumere una certa 
funzione socialmente utile. Tra l’altro gli artisti con il loro talento 
potrebbero contribuire a raggiungere il giusto equilibrio fra entità 
opposte, se non addirittura a indicare prospettive future. Pure in 
tale ambito vanno cambiando velocemente la produzione, la frui-
zione e la conservazione delle opere, ma questo non preoccupa gli 
addetti ai lavori e gli amatori, in quanto le ulteriori esplorazioni 
possono procurare altre emozioni. La maggior parte dei creativi 
guarda con interesse le connessioni tra nuovi strumenti tecnologici 
e immaginario, per cui è auspicabile che nell’attraversamento dei 
territori virtuali non trascurino i rapporti dialettici con la Storia 
e la Natura.
L’argomento è al centro di questa indagine e ai personaggi coin-
volti sono state poste le seguenti domande; ad alcuni anche quesiti 
riferiti alla loro specifica attività:
1. Le nuove tecnologie possono stimolare l’immaginario e favorire 

l’invenzione artistica?
2. Gli operatori visuali più sensibili e intuitivi, che partecipano 

responsabilmente al divenire della realtà, possono far intravedere 
plausibili scenari futuri?

Il Futuro tra Nuove Tecnologie e Immaginario
Connessione di idee (III)
a cura di Luciano Marucci

Sophia Al-Maria, artista
 
Con il tuo toolbox che tipo di realtà vuoi ri-produrre attra-
verso i video digitali di cui sei esperta?  Voglio trasmettere 
le cose inquietanti, tristi e fragili che sento. Le cose violente 
e macroscopiche, le cose dei tempi passati che l’uomo osserva 
nel corso breve della vita. Ciò che mi spaventa e ciò che porta 
via la mia paura.
1. È ovvio che la tecnologia è un potente stimolante. Ha effetti 
diversi su persone diverse. Per alcuni di noi è un depressivo 
che causa l’inattività totale. Probabilmente capisci che io non 
sono e non sono mai stata un’ottimista rispetto alla tecnologia. 
Non ho fiducia in una fede cieca nella ricerca e nello sviluppo 
in senso industriale. Tuttavia credo (per quanto possibile) che, 
poiché attualmente questa è la nostra realtà, sarebbe negligente 
per gli artisti non farsi coinvolgere da essa. Forse ciò è iperdet-
tagliato, ma è quanto provo al riguardo.
2. Ci sono i profeti. Ma non penso che siano necessariamente “ope-
ratori visuali”. I più vicini al futuro sono coloro che analizzano 
i mercati, quelli che osservano la biosfera che collassa, le per-
sone molto anziane e dalla veduta chiara e perfino i nuovi nati. 
14 dicembre 2017
(Traduzione dall’inglese di Kari Moum)

[L’immagine di copertina dedicata a Sophia Al-Maria, esponente di 
primo piano dell’arte digitale, riguarda la proliferazione in Qatar 
(suo paese d’origine) di supermercati, invasi da donne velate e uomini 
d’affari. L’artista li considera “templi del capitalismo” nei quali l’a-
spetto consumistico contrasta fortemente con il conservatorismo 
religioso delle nazioni che si affacciano sul Golfo Persico. (lm)]

Gianfranco Baruchello, artista

Caro Gianfranco, oltre alle prime due domande comuni 
potresti rispondere anche a quest’altra: Nella tua opera 
multiforme, che ultimamente hai ampliato progettando le 
“Quattro agenzie per la produzione del possibile”, possono 
rientrare, sia pure con proposte visionarie, l’esplorazione 
e l’uso dei nuovi media tecnologici?
           Caro Marucci: ecco la mia 
           proposta =
    Vengono estratte a sorte 3 (tre risposte):
1 - Sĺ
2 - Sĺ
3 - PERCHÉ NO?
→ le risposte vengono attribuite
     come capita o a piacere
     dall’operatore (se è di buon umore).
  
     un  caro saluto da:
                           Baruchello
                           aprile 2017 

(Trascrizione dell’autografo dell’artista)
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Alex Braga , musicista, conduttore e produttore radiofonico e 
televisivo

1. Credo che gli artisti, per essere davvero contemporanei, non 
possano prescindere dall’utilizzo delle nuove tecnologie, digitali 
e non. L’arte è ricerca, non solo concettuale ma anche materiale. 
L’arte deve essere sperimentazione e senza l’uso delle tecnologie 
è impossibile raggiungere lidi ancora inesplorati. Se l’artista 
naviga in acque conosciute, ha poco senso di esistere. Per il mio 
nuovo lavoro, Cracking Danilo Rea, ho sviluppato insieme all’U-
niversità di Roma3 la prima intelligenza artificiale in grado di 
duettare in tempo reale con qualsiasi musicista: il risultato è 
un genere musicale e un sound completamente nuovi e sorpren-
denti, che da solo non sarei mai riuscito a ottenere
2. L’artista è colui che vede il futuro prima degli altri e ha gli 
strumenti narrativi per raccontarlo al suo pubblico. Quindi la 
risposta è sì, certamente.
Le tecnologie digitali, di cui si è servito per la sua esibizione 
presso la GNAM di Roma, potranno contribuire a un ulte-
riore sviluppo dell’arte musicale?  Tutto quello che sposta 
avanti l’asticella del conosciuto, dell’utilizzato, dell’esplorato 
serve agli artisti per creare qualcosa di nuovo. Ovviamente la 
tecnologia da sola non basta. Uno pseudoartista, anche coadiu-
vato da tutta la tecnologia del mondo, farà sempre e solo roba 
mediocre, difficilmente definibile arte.
14 dicembre 2017

Giovanni Carrada, biologo, comunicatore scientifico

1. Sicuramente è stato sempre così, quindi non vedo perché 
non possa essere così anche adesso. Anzi nell’andare oggi alla 
Biennale e in altre grandi mostre si trovano supporti diversi; la 
tecnologia fa guardare il mondo in altro modo; gli artisti sono 
tra i primi ad accorgersene, quindi a capire come questo modo 
di vedere possa essere utilizzato. Agli inizi dell’Internet Art, 
negli anni Settanta, con una capacità quasi profetica, Nam June 
Paik aveva già capito cosa sarebbe diventato internet.
2. Ci provano, ma il futuro non si prevede; qualcuno è parti-
colarmente perspicace e ci riesce; molti –  come tutti noi, come 
anche i giornalisti esperti – fanno delle previsioni, ma gli sce-
nari risultano quasi sempre sbagliati, però servono a stimolare 
il pensiero, la voglia di fare.
15 febbraio 2017

Mario Cucinella, architetto

1. Credo proprio di sì. Conosco meno l’ambito artistico, però 
la tecnologia è l’espressione del tempo. In architettura è un’e-
stensione delle capacità creative. La tecnologia di per sé spesso 
non significa nulla. È importante la modalità con cui l’uomo, 
con la sua cultura umanistica, la utilizza. Vedo il rischio negli 
strumenti musicali che non usiamo abbastanza bene facendoci 
portare in territori non necessariamente utili. La tecnologia è 
uno strumento, non un fine; ha senso se chi se ne serve ha una 
visione del futuro.
2. Direi di sì, ma bisogna sempre stare attenti perché oggi la 
potenza degli strumenti visivi, virtuali, è tale che, se non sono 
programmati da un’idea che io dico “magnifica”, cioè da una 
rif lessione sul futuro, possono portarci in luoghi che creano delle 
grandi frustrazioni. La sensibilità e l’intuizione devono essere 
legate alla cultura umanistica e non solo a quella tecnologica.
9 febbraio 2017

Enrico T. De Paris, artista

1 - Le nuove tecnologie sono degli attivatori mentali e come tali 
hanno e avranno un’influenza enorme nello sviluppo della cre-
atività, intesa anche come simulazione di realtà, quindi appli-
cabile in campi diversi – dall’architettura alla medicina, dalla 
fisica alla biologia – e non ci saranno più campi inesplorati. Ma 
non vorrei sembrare un “malato” di tecnologia. Mi piace conti-
nuare a leggere poesie e saggi, disegnare e dipingere, ascoltare 
musica di tutti i generi, guardare le nuvole, frequentare amici, 
mangiare e bere con loro. La tecnologia è un mezzo, trasforma 
la realtà e ci obbliga a cambiare il nostro approccio alla vita 
così come i modelli sociali, spaziali, territoriali, sentimentali 
e di sviluppo.
2. Sicuramente la mente umana fino ad ora, grazie a persone che 
sognano per altri come gli artisti, ha creato in modo mirabile 
scenari, emozioni, dubbi, suggestioni... I nuovi mezzi amplifiche-
ranno tutto ciò e porteranno a nuove scoperte, proprio perché 
cambieranno metodi e media per vivere l’espressione artistica 
e non solo. Con la tecnologia si può superare il possibile e con 
l’immaginazione creiamo l’invisibile. Penso che quest’ultima 
sia la nuova frontiera.
Entriamo nel merito della tua produzione. Quando c’è stato il 
passaggio decisivo dalla figurazione bidimensionale, forma-
lizzata con tecniche tradizionali e informatiche – che io avevo 
visto per la prima volta nel 2000 – alle opere tridimensionali, 
piuttosto avveniristiche, della serie Chromosoma esposte 
nel 2005 a Venezia, presso Spazio Thetis, nell’ambito della 
51. Biennale d’Arte?  A questo proposito vorrei ricordare due 
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lavori precedenti: il CD-Rom Molte Realtà del 2000, sviluppato 
con il musicista elettronico Riccardo Mazza, e l’installazione 
interattiva Laboratory del 2003, presentata alla 50. Biennale 
d’Arte di Venezia, sempre con l’intervento sonoro di Mazza. 
L’installazione interattiva Chromosoma del 2005 ha ulterior-
mente integrato i vari segnali tecnologici usati in precedenza e 
ampliato gli interventi. I quattro Chromosomi esposti vivevano 
grazie alla tecnologia applicata, apparecchiature elettroniche, 
monitor, sensori, luci, suoni e oggetti vari, il tutto integrato a 
interventi video di altri artisti. Chromosoma rappresentava tri-
dimensionalmente e poeticamente uno degli elementi più impor-
tanti del nostro corpo, tracciava la strada intrapresa dall’uomo 
di delegare alle macchine decisioni vitali per lasciarsi traspor-
tare verso il futuro ignoto.
...E la separazione di quelle opere oggettuali dalle successive 
per esplorare la realtà virtuale più radicale?  Diciamo che la 
curiosità mi porta ad avvicinare nuovi mondi; la Virtual Reality 
per ora è la mia evoluzione. L’esperienza virtuale Synapse è il 
nuovo punto di partenza. Del resto la tecnologia e l’incertezza 
della scienza sono sempre alla ricerca, non hanno mai un punto 
fermo; figurarsi cosa accade nella mente di un artista obbligato 
a un lungo viaggio verso l’indecifrabile futuro!
Se non sbaglio, il percorso verso l’immaterialità ha avuto 
origine e si è sviluppato per la necessità di rappresentare gli 
ironici racconti surreali che da sempre abitano il tuo perva-
sivo immaginario.  Grazie alla VR si hanno due grandi momenti: 
lo spazio si dilata a dismisura; il fruitore dell’opera ne diventa 
parte ed entra così nella mente dell’artista. Per quanto tutto sem-
bri reale, nello stesso tempo è incorporeo e intangibile – come 
dici tu – “immateriale”. Oltrepassare i limiti della materia è il 
mio impegno quotidiano e quello di molti creativi in altri ambiti.
Sostanzialmente ti sei avventurato in un congeniale mondo 
artificiale per esplorare ulteriori possibilità espressive e 

attivare una diversa fruizione dell’opera.  Esatto. La cosa più 
interessante è proprio il nuovo modo di entrare in rapporto con 
l’opera d’arte fino a farne parte; superare il fondamento ogget-
tivo delle percezioni portandosi a un livello ulteriore, ricco 
di significati molteplici e illimitati, a una profondità emotiva 
quasi viscerale.
Date le potenzialità anche autogenerative del mezzo usato, 
l’opera arriva a una finitezza o resta indeterminata, a uno 
stadio performativo sperimentale.  Dici bene. Come artista ho 
bisogno di eseguire un’opera definita strutturalmente non nei 
minimi dettagli. Lascio allo spettatore ampia libertà interpre-
tativa: apro una via-concetto... e non chiudo la porta.
Per attuare i progetti che tendono a dare sfogo alla tua prolifica 
ed estraniante fantasia, peraltro stimolata dalle tecnologie 
digitali, è indispensabile la collaborazione di specialisti del 
settore?  Per quanto riguarda lo sviluppo di opere tecnologiche 
mi sono sempre servito delle capacità di tecnici che entravano 
in sintonia con il mio essere artista: per l’elettronica del giovane 
ingegnere torinese Daniele Perrone; per le sonorità del musici-
sta Riccardo Mazza; per il nuovo lavoro in VR della piattaforma 
VitruvioVirtualMuseum.com. Sviluppare lavori di così alto impe-
gno tecnologico implica la fortuna di trovare tecnici all’altezza 
di interpretare la creatività dell’artista; il che non è cosa facile.
Perché dici che dalle “esperienze-opere”, da te realizzate 
e presentate a Torino nell’ottobre scorso, “lo spettatore 
potrebbe non uscire più”…?  Nel caso di Synapse lo spettatore 
è sempre immerso nell’esperienza ed è parte attiva dell’opera, 
che si sviluppa in un percorso amniotico e labirintico a strut-
tura molecolare: attraversando tratti di congiunzione (91) tra le 
varie “stanze” (68), si è stimolati da mille piccoli oggetti volanti, 
emblematici, metaforici, che potremo manipolare-muovere-fare 
nostri. Troveremo: organismi verdi, simulacri di una natura pre-
caria, maltrattata e offesa; entità multiformi dove esseri umani, 
animali, particolari organici e non ci ricordano la complessità 
della vita; sonorità che simulano il fluire dei liquidi corporei 
dell’organismo Synapse. Scegliendo una nuova strada, ci trove-
remo in altre “stanze” con più possibilità di “viaggio”. Si resta così 
suggestionati, coinvolti e si potrebbe rimanere dentro per ore. 
Ecco perché ho detto che c’è la possibilità di “non uscirne più”. 
Menti delicate potrebbero rifugiarsi in opere così profondamente 
coinvolgenti per sfuggire ai rapporti umani, a una realtà che 
certe volte umilia, depreda, relega, neutralizza l’essere umano.
23 novembre 2107
[Synapse sarà portata alla Triennale di Milano nella mostra “999 
una collezione di domande sull’abitare contemporaneo” che si 
terrà dal 12 gennaio al 2 aprile 2018]

Emilio Isgrò, artista

1. Tutte le tecnologie innovative possono aiutare l’arte innescando 
invenzioni prima impensabili. L’importante è che l’artista non si 
adagi sulla tecnica in quanto tale, come un tempo accadeva per 
la fotografia (si pensi a certi ingrandimenti retinici degli anni 
Sessanta) e come oggi rischia di accadere per gli innumerevoli 
trattamenti video (non sempre equiparabili alle invenzioni di Bill 
Viola). Il rischio è che l’innamoramento del mezzo in sé generi 
un effetto insopportabile di monotonia con opere tutte uguali. 
È l’artista che fa l’opera, non il programma del computer. Come 
sai, la cancellatura è la più innovativa delle tecnologie.
2. L’arte migliore contiene sempre il futuro. Anzi lo crea addirit-
tura. Ma non dipende solo dall’artista farlo intravedere al mondo, 
quanto dalla critica e dal mercato. E su questo ho i miei dubbi.
10 aprile 2017

Enrico T. De Paris “Synapse” 2017, still life Virtual Reality (courtesy Galleria 
Kanalidarte, Brescia; ph vitruviovirtualmuseum)
[Per immergersi nel lavoro virtuale dell ’artista, attivare il link https://vimeo.
com/vitruviovirtualmuseum e successivamente il video “Synapse” (durata 
04:07)]
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Edward N. Luttwak, economista, politologo, storico, saggista

1. Sì, certamente, perché forniscono il medium più semplice per 
avere rapidi schizzi di disegni e abbozzi di dipinti che risultano 
anche molto plastici. Naturalmente parlo di schizzi e abbozzi 
che vale la pena di preservare e che poi devono essere ricreati 
con materiali fisici come la pietra, il bronzo, il legno...
2. Sì, scenari futuri “plausibili”, che sono inevitabilmente pro-
iezioni del presente nel futuro, però quasi sempre sbagliate. Gli 
artisti e gli scienziati non sono esenti dalla intrinseca impreve-
dibilità del futuro, perché esso è fatto da macro innovatori, che 
sono sempre persone marginali, lontane dalla pubblica attenzione.
10 marzo 2106

Michelangelo Pistoletto, artista

2. Certamente! Bisogna però che ci sia l’impegno da parte dell’artista a 
creare questi scenari. Non è possibile lavorare per sé stessi senza tener 
conto che la società aspetta dall’arte delle prospettive. Per esempio, 
nel Rinascimento la parola “prospettiva” nasce con la capacità degli 
artisti e degli architetti di disegnare qualcosa che va lontano, verso il 
futuro. Ancora oggi si dice: “avere delle prospettive”. Allora, se l’arte 
del Rinascimento è riuscita a produrre delle prospettive, quali sono 
quelle che oggi riesce a produrre l’artista per la società? Questa è una 
domanda che presuppone una risposta nell’impegno.

1. Sicuramente stimolano l’immaginario, ma nello stesso tempo 
possono diventare assolute come proposte per la società. Ci 
possono portare verso il robot, verso l’uomo automatico, verso 
l’uomo distante dalla natura, quindi, direi, verso un mezzo uomo.
Nel tuo progetto “Il Terzo Paradiso” quale ipotesi di futuro c’è?
C’è più che un’ipotesi di futuro. Lo concretizzo in tanti modi: 
già con l’apertura di Cittadellarte nel 2000 e con persone che 
operano nella Ambasciate del Terzo Paradiso, che interpretano 
il simbolo come necessità comune e, quindi, si adoperano, per-
sonalmente o in gruppo, a portare avanti la ricerca di cambia-
mento e di impegno per una società rinnovata; che trova le basi 
nel Terzo Paradiso. Cioè: “Primo Paradiso”, la Natura; “Secondo 
Paradiso”, l’Artificio che dà grandi benefici ma anche grandi 
problemi; “Terzo Paradiso”, l’unione della Natura con l’Artifi-
cio in maniera tale da produrre un terzo stadio dell’umanità.
La tua mostra nell’Abbazia di San Giorgio Maggiore a Venezia, 
con opere del passato e attuali, in fondo ha tracciato un per-
corso verso tale direzione.  La mostra va proprio in questa 
direzione, raccontando un po’ i primordi, una storia del lavoro 
che porta piano piano verso una prospettiva nuova, realizzabile 
non più dall’artista solo, ma dalla comunità umana.
…È ben articolata e relazionata allo spazio; la più bella tra 
quelle che sono riuscito a vedere finora.  Grazie! Sono contento. 
I tuoi complimenti mi fanno piacere. La mostra è ben riuscita 
anche perché è nel posto giusto…
9 maggio 2017

3a puntata, continua

Emilio Isgrò “Formiche” 2009, acrilico su legno, 22 x 13 cm (courtesy l ’Artista)

Michelangelo Pistoletto “Tre generazioni” 2015, serigrafia su acciaio inox super 
mirror, 250 x 150 cm, opera esposta nella personale “One and One makes Three” 
2017 presso l ’Abbazia di San Giorgio Maggiore a Venezia, a cura di Lorenzo 
Fiaschi; evento collaterale della 57. Esposizione Internazionale d’Arte – La 
Biennale di Venezia (courtesy l ’Artista e Galleria Continua, San Gimignano/
Pechino/Les Moulins/Habana; ph Oak Taylor-Smith).
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Nell’autunno del 1976 sei artist i ital iani, accomu-
nati dal l’interesse per una pittura astratta vicina 
ai codici analitici e minimalisti , formano a Trento 
i l gruppo di Astrazione Oggettiva . Del gruppo fanno 
parte Aldo Schmid, Luigi Senesi, Gianni Pel legrini, 
Mauro Cappelletti, Diego Mazzonelli e Giuseppe Wenter 
Marini. Le loro ricerche, nelle rispettive specificità 
operative e poetiche, si muovevano tuttavia attra-
verso un territorio comune, costituito da un preciso 
interesse per quegli elementi, sia teorici e sia formali, 
che definiscono nei primi anni Settanta, in ambito 
ital iano e internazionale, un generale processo di 
ridefinizione e di ripensamento della pittura astratta.  

Gianni Pellegrini
Appunti anni ‘70
di Federico Mazzonelli 

Schmid e Senesi, nati rispettivamente nel ‘35 e nel 
‘38, hanno già alle spalle un percorso che li ha portati 
a svi luppare, dal le prime esperienze di una pittura 
genericamente gestuale, una ricerca incentrata sul 
colore e sul le sue dinamiche percettive, attraverso 
un dialogo e un confronto aperto con le esperienze 
concretiste e ott ico-cinetiche. Diego Mazzonel l i e 
Mauro Cappel lett i , nat i nel ‘43 e nel ‘48, e Gianni 
Pel legrini, giovanissimo al lora, nato nel ‘53, sono 
più interessati da un lato agl i aspett i primari del 
dipingere (supporto, superficie, colore), dal l’altro 
a una rif lessione che proprio a partire dal l’oggetti-
vità di tali elementi si costituisse anche come ripar-
tenza concettuale del la stessa esperienza pittorica. 
La volontà, dunque, di ricostruirne un luogo, una 
forma, un l inguaggio possibi le. Certo, non erano i 
soli e, cronologicamente, neppure i primi. Tuttavia, 
a una lettura odierna, i l loro percorso risulta non 
solo interessante ma quanto mai originale nei con-
tributi apportati. A questo bisogna aggiungere che il 
loro relativo isolamento geografico, al quale seppero 
f in da subito porre rimedio con un continuo scam-
bio di informazioni e di aggiornamenti con ciò che 
accadeva non solo in Italia (specialmente in ambito 
veneto e lombardo) ma anche al l’estero (Germania 
e Francia in primis), al la f ine, più che penalizzarli , 
giovò al l’elaborazione di proposte autonome e ori-
g inal i . Le mostre al lest ite recentemente al Mart-
Galleria Civica di Trento e al l’Estorick Collection di 
Londra hanno i l merito di avere riportato un nuova 
attenzione su questo momento non marginale del 
panorama artistico di quegli anni e una possibi l ità 
di ri lettura di tal i ricerche.
Gianni Pellegrini, i l più giovane del gruppo, a soli 24 
anni, si trova dunque a partecipare di una situazione 
culturalmente st imolante, in quanto attraversata 
da un dibattito informato e consapevole, per nulla 
provinciale.  Astrazione Oggettiva è un’esperienza 
che lo pone fin dagli esordi di fronte alla necessità di 
una rif lessione seria e approfondita rispetto al fare 
pittura, in relazione al diffuso processo di ripensa-
mento di tale pratica che nel solco del modernismo 
si sta real izzando in ambito ital iano ed europeo. 
Rispetto alle soluzioni degli altri membri del gruppo, 
dove Senesi e Schmid realizzano cromatismi in equi-
l ibrio tra modularità e l irismo, Mazzonell i indaga 
le qualità del campo nero e Cappelletti si concentra 
sul le dinamiche di l inee direzional i che ridef ini-
scono i l piano pittorico, la risposta e la partecipa-
zione di Pel legrini sembra essere al tempo stesso 
meno formalizzata ma più radicale. Si tratta di una 
pittura nel la quale colore, segno e superficie sono 
a l ser v izio  d i un’iconograf ia minimal ista, dove 
l inee orizzontali o verticali , leggermente devianti 

nella pagina a 
fianco: L’artista 
nel suo studio, 
Arco di Trento, 
2017, ph Jacopo 
Salvi 

sotto: “Linee” 
1978, inchiostro 
e acrilico su tela, 
50 x 35 cm, ph 
courtesy Rolando 
Anselmi Roma | 
Berlin

50 | Juliet 186



 51Juliet 186 | 



f i l iazione al motto benedett ino del l’ora et labora, 
in Pellegrini i l lavoro diviene, f in da questi primi 
c ic l i degl i anni Set tanta, prat ica contemplat iva, 
cosa menta le, ma anche gesto concreto, at to che 
discipl ina i l corpo, esercizio di lenta costruzione 
d’un paesaggio la cui apparente sparizione non è 
altro che la sua forma più perfetta, tanto rarefatta 
nella sua apparenza quanto concreta nel suo essere 
piano di luce e di colore.
Questa conv ivenza t ra la  necessità del fare e lo 
stupore di una scoperta legata al mistero di gest i 
minimi, di cel lule che divengono luce, al continuo 
ritorno del l’identico, è forse l’entità più segreta e 
preziosa che l’artista in tutt i questi anni di lavoro 
ha coltivato e protetto. Ed è nell’ottica di una visione 
sincronica, rivolta contemporaneamente al passato e 
al presente della sua pittura, che dal corpus di lavori 
del le Linee, pur nel l’asciuttezza del loro impianto 
visivo e formale, emergono già molti di quegli ele-
ment i che cost itu iranno per l ’ar t ista le fasc i na-
zioni e assieme gl i strumenti sui quali  incentrare 
le cicl iche ripartenze del suo percorso di r icerca. 
Innanzitutto l’importanza del piano fenomenico e 
sensoriale del l’opera. Le gamme cromatiche del le 
“Linee”, piani quasi adombrati , eterei eppure per-
sistenti , attraversati da queste l inee tese pronte a 
scomparire nel colore, nascono da un lavoro f isico, 
profondamente sensoriale, compiuto dal l’ar t ista 
tanto sui pigmenti quanto sullo spazio che da questi 
prenderà corpo, profondità e sostanza. Realizzate 
con s tesu re tono su tono, le super f ic i d ipi nte s i 
originano da un’att ività di decantazione e di raf-
f inazione del colore che per l’artista è condizione 
necessaria al la definizione di un suo valore visivo, 
ma anche di una dimensione a latere r ispetto al la 
pura visibi l ità del dato oggett ivo; una vibrazione 
interna, ambigua, dubitat iva d i un luogo, quel lo 
del la pittura, fatto di impermanenza più che di sta-
bi l ità. A partire dal colore, lo spazio del dipinto è 
per Pel legrini un disposit ivo conoscit ivo assieme 
f isico e immater ia le; concreto, presente, eppure 
irr iduci bi le, insondabi le, sospeso. “A r t ist i come 
James Turrel e Robert Ir win – af ferma l’ar t ista –  
hanno sempre suscitato in me una grande curiosità. 
I loro am bient i met tono i n at to meccan ism i che 
vanno nel la profondità del nostro stare nel mondo 
e del nostro modo di percepirlo. Di Irwin ricordo 
ancora con fasci no l ’ i nsta l lazione a l la Biennale 
del 1976, un grande spazio luminoso che azzerava 
ogni rappor to spazia le e temporale; potev i arr i-
vare a pochi centimetri del la parete senza vederla; 
dovevi toccarla per capire che era effett ivamente 
presente, e che anche tu eri effett ivamente l ì , che 
eri qualcosa di reale”.
Anche la gestualità, e dunque i l segno,  divengono 
in tal senso strumenti ai quali l’artista ricorre f in 
dagli esordi nella definizione della sua grammatica 
visiva. Ma i l gesto che segna la sua superficie non 
è un gesto ordinatore, det tato dal calcolo o dal la 
necessità di stabilirne un apparente equilibrio. Esso 
è piuttosto un’esigenza primaria, la registrazione 
del la presenza f isica di un corpo che si muove, la 
contingenza di un contatto tra i l corpo e la tela.  Se 

dal la retta, attraversano i l campo monocromo del 
dipinto, discostandosene impercettibi lmente gra-
zie a una semplice variazione tonale. Prima ancora 
che dipinti, queste superfici sembrano quasi vela-
ture, passaggi, ombre colorate di un piano pittorico 
ancora di là da venire. Libero da ogni vincolo for-
mal izzante, Pel legrini lavora a un’immagine che 
lo riporti verso i l semplice, nel la sua accezione più 
nobile, l’elementare, l’essenziale. In altre parole, la 
volontà dell’artista sembra essere quella di giungere 
a un piano pittorico apparentemente vuoto, capace 
tuttavia di manifestare la sua presenza. Ed è una pre-
senza che emerge come pausa, sospensione, cromia 
delicata ma ininterrotta. Al cromatismo pulsante, 
al la nota troppo alta di un colore esibito, Pel legrini 
oppone un campo cromatico ovattato, una superficie 
che ci appare, ancorché dipinta, come uno spazio 
bianco sul quale impostare una nuova grammatica 
visiva,  agire una ripartenza. Come avesse accettato, 
in forma del tutto  privata e personale, un’intima  

“Linee” 1978, 
inchiostro e 
acrilico su tela, 
50 x 35 cm, ph 
courtesy Rolando 
Anselmi Roma | 
Berlin
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lo spazio del l’immagine di queste opere risponde 
a un tempo di v isione lungo, quasi decantato, un 
i nv ito a l l ’ i nter ior izzazione menta le ed emot iva 
del l’immagine, la possibi l ità di esistere di questo 
spazio prende avvio però da un gesto che per primo 
lo tocca e lo segna. Anche i l gesto (i l segno ) che poi 
si compirà l ì , su quel la tela, è un atto altrettanto 
int imo e irriducibi le; eppure, una volta tracciato 
localmente, in quel preciso lasso di tempo e nel lo 
spazio definito di quella superficie dipinta, acquisirà 
una sua autonomia, una traiettoria potenzialmente 
infinita, definendo una presenza che è insieme con-
creta e atemporale, localizzata eppure totalizzante. 
I l lento ma costante spostamento verso un territo-
rio visivo pensato quale sogl ia, scarto, paesaggio 
immateriale e che prende avvio con le opere degli 
anni Settanta, non potrebbe av venire se non con 
un cicl ico ripensamento che l’artista pratica mette 
in atto (a ogni ripartenza) nel rapporto fattuale coi 
mezzi a sua disposizione. È una continua necessità 
di r i fondazione, più che di azzeramento, r ispetto 
al la quale se i l luogo del dipingere inizia con l’ele-
mentare organizzazione di ciò che la rende possi-
bi le (tela, pigmento, segno, spazio), la sua dinamica 
profonda ed essenziale è tesa a delineare un’imma-
gine fantasma , a l la volontà d i sondare un v uoto, 
circoscriverlo, percepirlo, attraversarlo. “La mia 
pittura è troppo lavorata per poterla considerare 
un azzeramento. È una pittura fatta di poco corpo, 
però manipolata, real izzata preparando i colori , 
macinandoli e mettendoli insieme. Vengono da un 
continuo aggiungere e togl iere e anche la tonalità 
definitiva si manifesta soltanto quando i l dipinto è 
f inito e asciutto. Si tratta di un discorso empirico, 
ma se i l processo lo determini, dove ti porta non lo 
sai, conosci solo l’esperienza che stai vivendo. È una 
pittura severa che occupa uno spazio al l imite della 
sua possibilità di esistere”. Il paradigma che accom-
pagna questa d iscipl ina ost inata eppure sempre 
aperta e disponibile a ciò che proviene dall’esterno, 
sia questa una suggestione emotiva o atmosferica, 
reale o immaginaria, è lo svolgimento i l dipanarsi 
del la ricerca di Pel legrini su registri ( lungo forze 
e campi) dialettici quali ombra e luce, materialità 
e immaterialità, organicità e astrazione. Non tanto 
nei termini di possibilità di rappresentazione, piutto-
sto nel raggiungimento di una dimensione liminare 
dell’opera, la cui spazialità vive di un’opacità intesa 
come condizione e stato possibile della visione. “Cerco 
di rendere qualcosa di f luido, un’immagine che è l ì 
ma che può anche scomparire. Sono legato al l’idea 
di superficie pittorica come vibrazione: è presente, 
eppure instabi le. I l mio esercizio è quel lo di veri-
f icare se è ancora possibi le un colore, un tono, una 
forma, uno spazio, una luce con i qual i comporre 
un nuovo brano di pittura. L’astrazione tuttavia è 
anche un processo di decifrazione del reale. L’arte 
astratta non è un movimento o una tendenza, ma 
un l inguaggio che viene declinato in varie maniere 
e per me ha forza solo se aiuta a conoscere i l reale. 
La luce e lo spazio del la mia pittura aspirano a una 
profondità che è quella del momento in cui le cose 
mi appaiono non più nella loro funzionalità ma nella 

loro estraneità, in quel lo che potremmo indicare 
come i l loro mistero”.     
Per Gianni Pellegrini lo spazio della pittura è un luogo 
originario, capace di ritagliare sul muro bianco i l 
margine e insieme l’estensione possibi le del nostro 
sguardo. La materia pittorica f inisce col rarefarsi 
f ino a scomparire e i l vedere è un avere a distanza . 
Forse, i l punto è quel lo di vedere con tutto i l pro-
prio essere una totalità visibi le solo parzialmente; 
o forse sono solo i l frammento, i l cono d’ombra, lo 
spazio bianco, a indicarci i l tutto, nel l’irriducibi le 
prov visorietà del la loro apparenza. Ed è curioso 
come di fronte a queste campiture di colore sul le 
qual i si posano l inee intermit tent i , quasi non si 
veda la pittura ; piuttosto qualcosa che la precede e 
che, attraversandola, le dà sostanza. Vengono al la 
mente le prime pagine di uno dei più bei romanzi 
di Don Del i l lo, Rumore bianco: “Possano dunque i 
giorni essere senza meta. Le stagioni scorrano. Non 
si prosegua l’azione secondo un piano”.  

“Linee” 1978, 
inchiostro e 
acrilico su tela, 
50 x 35 cm, ph 
courtesy Rolando 
Anselmi Roma | 
Berlin
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I temi più pressanti di questo periodo, dai grandi rivol-
gimenti climatici e antropologici, ai mondi virtuali o 
follemente veri o veramente folli fino al politicamente 
corretto e molto altro… tutto ciò abbiamo trovato nei 
musei e nelle gallerie di Copenhagen. 
Il centro C.C. (Copenhagen Contemporary), aperto 
l’anno scorso in un ex complesso industriale, si carat-
terizza per una vivace programmazione resa possi-
bile dai larghi spazi e che permettono l’allestimento 
in contemporanea di più mostre. Nello specifico: Cc 
Lab. Virtual Reality, postazioni in cui si vivono espe-
rienze multiple; Bill Viola con Inverted Birth (2014); 
Ex Situ: Samples of Lifeforms. Quest’ultima mostra, 
con quattro curatori (Alice Wilke e Claire Hoffmann, 
Jannie Haagemann e Toke Lykkeberg), affronta il pro-
blema dell’accelerazione delle trasformazioni negli 
ecosistemi globali in cui uomini e animali perdono 
il loro habitat naturale – appunto, “ex situ” significa 
appunto “fuori sede” o “fuori luogo” –  e sono obbli-
gati ad adattarsi a un nuovo mondo. Lo spazio viene 
ripensato come un acquario in cui si analizzano con lo 
stesso sguardo varietà di forme organiche, siano esse 
meduse o equipaggi di un cargo, affrontando anche il 
problema dell’acqua e dell’esaurimento della riserva 
idrica, dell’acidificazione degli oceani, del livello dei 
mare in aumento e dell’estinzione di alcune specie. 
Tutta la mostra può avere un fi lo conduttore nelle 
meduse, i l cui fascino sta nel l’essere impalpabil i , 
imprendibili, indefinibili, pericolose, inafferrabili, 

Copenhagen Contemporary
Esperienze multiple
di Emanuele Magri

inconsistenti. Guardare un acquario può essere una 
operazione zen, può essere ammaliante, e lo è ancora 
di più ammirare un filmato su un acquario che mol-
tiplica la carica luminosa del blu, dell’azzurro, e dei 
colori eterei e diafani delle meduse e delle altre crea-
ture acquatiche che si muovono leggere. Ma nell’opera 
video di Lena Maria Thüring (1981) Gardien de la paix 
(GPX) del 2011, il testo che scorre racconta una storia 
del tutto diversa, quella di un poliziotto francese ori-
ginario del Guadalupe, che frequenta l’acquario presso 
la Citè nationale de l’historie de l’immigration a Parigi, 
perché guardando le meduse e i pesci delle colonie fran-
cesi cerca di andare a ritroso alla riscoperta delle sue 
radici. Nell’altra opera Hanjin Palermo (2015) l’artista, 
in due schermi vicini, pone a contrasto la bellezza dell’o-
ceano e una bevuta tra amici in uno squallido locale di 
karaoke. Ma meduse ci sono anche in Nowhere to hide 
nowhere di Hanna Weinenberg e in On Air (2017), video 
proiettato su tende che creano una superficie ondulata 
per rendere ancora più fluttuante la visione. E fluttuare 
nel l iquido ci fa anche Lauren Huret con Deep Blue 
Dream III attraverso una figura di donna che cerca di 
emergere senza riuscirci. Una installazione complessa, 
composta di più elementi, tra il biologico e il filosofico, 
tra il concettuale e lo scientifico, è quella di Dominique 
Koch, Perpetual Operator (2016), con ancora una medusa 
sotto vetro. Alan Bogana in Crystal Fire (2015) ottiene 
un risultato di luminescenza dell’acqua come sul fondo 
di una piscina attraverso la computer grafica. Invece, 

i l l iquido proposto dal gruppo A 
Kassen in Ponds (spilling) (2017) è il 
caffè di cui la Danimarca è uno dei 
maggiori consumatori del mondo, 
e che come risultato delle mono-
colture provoca nei paesi tropicali 
una massiccia deforestazione e un 
grave degrado dell’acqua. 
Alla terra ci riporta non solo Pedro 
Wirz con le sue grandi colonne e le 
piccole uova di elementi naturali 
e artificiali che suggeriscono un 
habitat ibrido, ma anche Tacita 
Dean, con una visione postapoca-
littica, ispirandosi all’eruzione di 
un vulcano, tema che ritroveremo 
più avanti; e Roni Horn con le foto 
di teste di uccelli prese da dietro; e 
Martin Erik Andersen con oggetti 
e materiali vari.
In Cc Lab. Virtual Reality ci trasferiamo 
in mondi di sogno. Ancora nell’acqua 
stavolta virtuale ci ritroviamo con 
l’opera di Erik Parker Switchstance 
Bay 2016, un mondo tutto azzurro e 
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rosa mentre quello di Tony Oursler è più ossessivo e ci 
fa saltare in luoghi e situazioni diverse. Paul McCarthy 
ci fa stare nel bel mezzo di un’ammucchiata di giovani 
che fanno sesso con tutto l’armamentario di gridolini 
annessi. E nell’altro donne che fluttuano nell’aria e 
che quando ci avviciniamo ci sorridono. 
Ed eccoci al Louisiana Museum con spettacolare colle-
zione e tre mostre Being There; Rineke Dijkstra; e George 
Condo, The way I Think. 
Being There è una mostra con dieci artisti che rappre-
sentano l’esistenza umana in uno spazio in bilico tra  
mondi fisici e digitali. Quindi Avatar, ologrammi, tec-
nologie digitali e quant’altro. Sarà un caso ma anche 
nel video Hyperlinks di Cecile B. Evans lo sfondo die-
tro l’immagine di Philip  Seymour Hoffman, l’attore 
morto da poco, e dietro l’ologramma di una popstar 
giapponese che canta e danza, è popolato di meduse e 
creature marine. L’installazione di Pamela Rosenkranz 
Anamazon è una montagna verde di elementi comprati 
su Amazon e di Terra Preta, terra particolarmente 
fertile dal Bacino dell’Amazzonia illuminata con luci 
verdi e blu al Led. Hanna Levy (Untitled Shows) presenta 
opere in silicone vagamente organiche e un video su 
IPad in cui delle mani titillano una forma siliconica 
che ricorda un organo sessuale femminile come per un 
operazione di tipo sessuale. In Year Without A Summer 
(Phanton’s Diversion) Dora Budor grazie a una sofisti-
cata tecnologia che registra la presenza dei visitatori 
nello spazio fa cadere su poltrone rovesciate, anni 
Sessanta, della cenere. Il titolo fa riferimento all’eru-
zione nel 1816 del vulcano Tambora in Indonesia che 
oscurò per tre anni l’emisfero occidentale. L’avatar di 
Ed Atkins in Ribbons, su tre schermi, vive un’esistenza 
solitaria e terribile. Nella mostra George Condo. The 
way I Think si cambia completamente registro. Condo 
scherza e gioca a stravolgere personaggi famosi. Così 
come nella V1 Gallery, tra le più in voga, HuskMitNavn 
(Framework) è un artista che gioca con la sua carica 
ironica e fumettistica a mettere in scena situazioni che 
strappano il sorriso.  Siamo nel bellissimo quartiere 
Kodbyen dove prima fioriva il mercato della carne, 
con mattatoi, frigoriferi e quant’altro, adesso si sono 
diffusi bar, ristoranti, discoteche, negozi alla moda, e 
gallerie d’arte oltre al Fotografisk Center, Centro della 
Fotografia, che presenta lavori di giovani autori con la 
mostra sul tempo Young Danish Photography ‘17.
Per tornare a ricerche su mondi ibridi, Nikolaj Kunsthal, 
è una chiesa sconsacrata, e si presta a mega instal-
lazioni. The Ship di Eske Kath e Oh Land vuol essere 
una grande nave costituita da tre container sovrappo-
sti che contengono il loro messaggio di fuga. E anche 
alla Kunsthal Charlottenborg ci stupisce la mostra 
sullo strano personaggio che in cinquantasei anni di 
ospedale psichiatrico ha costruito con lucida pazzia 
mostri tra l’uomo e l’animale con una grande capa-
cità tecnica (Ovartaci and the art of Madnes).  E al Den 
Frie Center of Contemporary art oltre all’Esposizione 
Autunno degli Artisti (KE) nelle sale superiori, nello 
spazio sotterraneo la proiezione di Staging Silence II 
il video di Hans Op De Beeck ci riporta al discorso del 
mettere in scena una falsa realtà mostrandone il pro-
cesso. Così come allo SMK (Statens Museum for Kunst, 
National Gallery of Danemark) nella mostra di Gillian 

Wearing l’opera Self-Portrait. Da lontano sembra una 
normale foto ritratto ma da vicino si scopre che il volto 
è una maschera. 
Dopo tanta virtualità vale la pena ricordare la presa di 
coscienza dell’esperienza coloniale di cui i danesi non 
sono stati immuni. Nel 2017 si è celebrato il centenario 
del passaggio delle loro colonie agli USA. Al National 
Museum of Denmark Voices from the Colonies e al The 
Black Diamond, la Royal Danish Library Blind spots  
celebrano questi eventi. Oltre a una ricca documen-
tazione attraverso quadri, cartine, mappe, ricostru-
zioni di ambienti che mettono in risalto il rapporto tra 
dominatore e dominato, qui abbiamo due interessanti 
video di Jeannette Ehlers.  Black Magic at the White 
House  rappresenta una fantasmatica quasi invisibile 
silhouette di una donna che danza in una ricca casa 
danese disegnando un simbolo del woodoo haitiano. 
Nell’altro video Whip it Good l’artista violenta e tor-
tura con una frusta intrisa di cacao una tela bianca. 
Capovolgimento di ruoli? 

Dominique Koch 
“Dead Immortal 
Jellyfish” 2016, 
Jellyfish in vitrine, 
neon tubes, 
courtesy of the 
artist
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Orlan e l’ossessione del corpo. A cavallo fra gli anni ‘80 
e ‘90 una delle tendenze che iniziano a “cancellare” 
la Transavanguardia e le sue rivisitazioni e ritorni 
figurativi è il “Post-Human”.  L’affiorare delle nuove 
tecnologie nell’immaginario di massa, il diffondersi di 
una sensibilità nuova rispetto alle figure del cyborg, 
del robot, del rapporto d’incontro e fusione del corpo 
con la macchina, pone problemi che non appartengono 
alla storia della pittura ma narrano ciò che avviene 
attraverso un ritorno ai linguaggi sperimentali e ai 
nuovi media. Una mostra per tutte: “Post-Human” al 
Museo di Rivoli (dal 2 ottobre al 22 novembre 1992, a 
cura di Jeffrey Deitch) in cui si evidenziava un distor-
sione della rappresentazione a figure note del mondo 
internazionale: l’ex moglie di Trump, i l pop singer 
Michael Jackson e tanti altri personaggi del potere 
mediatico resi artif iciali dalla tecnologia estetica. 
Nuovi zombies rifatti per soddisfare le curiosità di 
masse di consumatori. Coinvolta in quegli anni nelle 
mostre sul post-human, Orlan ricompare, oggi, al Museo 
Macro di Roma con una serie di opere, collage, video, 
alcune storiche altre recenti e interattive. L’autrice 
s’inserisce nel discorso femminista degli anni Sessanta 
con caratteristiche mediate dal gruppo Fluxus: uso 

Arte e Scienza 
Nelle mostre a Roma
di Lorenzo Taiuti

della fotografia e del video, ironia, performance. Già 
presenti nei lavori del ‘68 sono le raffigurazioni del 
corpo femminile come oggetto meccanizzato e privo 
di autonomia. Bersaglio da tiro a segno, bambola di 
cartone mossa da fi l i , l’oggettivazione della donna 
viene percorsa in molte fasi e con diversi paralleli-
smi. Ma la serie di lavori che l’ha resa notissima è “La 
reincarnazione di Saint Orlan” serie di performance 
con l’ingresso nel costume dell’uso della chirurgia 
estetica, della possibilità e necessità di mutare i corpi 
attraverso le tecnologie. Inizia così una serie di tra-
sformazioni dell’artista in figure iconiche della storia 
della donna, che arriva finanche alla storia dell’arte, 
impersonando Monna Lisa e la Venere di Botticelli. 
Disegnando un arco di descrizioni del femminile nei 
vari linguaggi. Quello che caratterizza il lavoro di Orlan 
in quegli anni è l’estrema violenza a cui si sottopone 
e sottopone il pubblico facendosi riprendere durante 
le operazioni e mostrando poi questi documenti in 
gallerie e Musei come installazioni mentre i residui 
organici post-operatorii vengono esposti in forma 
di reliquie in f laconi di vetro. Ma l’esplorazione dei 
limiti della mistificazione cosmetica esplorati danno 
poi spazio a una serie di “vissuti” di identificazione 
come l’impianto di due protuberanze sulla fronte che 
mima i corni della sapienza del Mosè di Michelangelo. 
In questa retrospettiva c’è un nuovo lavoro, un vide-
ogame di cui essa è l’interprete digitale, videogame 
basato ancora sul corpo di Orlan, frammentato e poi 
ricomposto, in una mostra che ne rivela una vici-
nanza al momento Pop dell’arte francese degli anni 
‘60 almeno quanto all’arte “Post-Human”.
L’uomo come robot. Mentre Orlan è al Macro, un altro 
protagonista del “Post-Human”, l’artista greco-austra-
liano Stelarc, arriva al Palazzo delle Esposizioni nella 
mostra “Digitalife”, l’annuale appuntamento digitale 
del Festival Roma-Europa, sostenuto da una conver-
sazione scientifica con il prof. Bergamasco dell’Uni-
versità di Pisa per parlare del corpo robotizzato e che 
ha i l peso di una mostra. Un corpo robotizzato che 
Stelarc, passato negli anni dalle performance targate 
Body-Art al lavoro sui Nuovi Media ci fa constatare 
come il corpo non sia solo Storia e Società ma anche 
una tecnologia in continua trasformazione. L’ondata 
di entusiasmo sulle nuove tecnologie ha contribuito a 
indirizzare molti artisti sul confronto fra corpo cul-
turale e meccanica del corpo, come già prefigurato 
nelle avanguardie storiche, notoriamente in prima 
istanza dal Futurismo. Stelarc vi ha portato, fin dagli 
anni 8DY-0, il radicalismo aggressivo del concettuale e 
della BOperformance. Il dialogo fra l’artista-scienziato 
e lo scienziato interessato all’arte crea uno scambio 
significativo e i robot creati nei laboratori dell’Uni-
versità di Pisa dialogano con le creazioni simboliche 

Tomás Saraceno 
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dell’artista australiano. Su questo carattere simbolico 
del lavoro di Stelarc molto si è insistito nel convegno. 
Una delle possibilità aperte dalla Tecnoarte è stata 
l’identificazione fra metafora e azione, l’istanza del 
fare modernista che tende a azzerare lo spazio fra 
immaginare e creare e a ridefinire un’attività crea-
tiva più vicina alla concretezza del “fare quotidiano” 
(Ricordiamo quanto diceva Fortunato Depero: “Il vero 
artista moderno è i l Pubblicitario”). Tuttavia delle 
distanze fra metafora e azione restano e su queste 
distanze si stanno ridefinendo le nuove generazioni 
di media-artisti. Nel frattempo Stelarc ha fatto dei 
“sogni”: molteplici sogni creativi tradotti in concrete 
opere e con vere tecnologie ed esperimenti sulla pro-
pria pelle, dall’uso multiplo di misuratori del corpo 
al l’ inser to d i un orecchio ar t i f ic ia le su un brac-
cio. Nella sua idea del corpo come oggetto di design, 
infatti, non trovano spazio i medicinali, interessato 
com’è alla concretezza del corpo, con un sentire che 
lo porta paradossalmente alla più antica professione 
creativa; la scultura. 
Gravity. Immaginare l’Universo dopo Einstein. Quest’anno 
Roma è all’insegna del rapporto Arte e Scienza e dopo Orlan 
e le sue operazioni chirurgiche e Stelarc in “Digitalife”, 
il Museo Maxxi propone una mostra su Einstein dove 
artisti e scienziati si incontrano. Su quali siano i con-
cetti che fanno incontrare due linguaggi così diversi 
come Arte e Scienza c’è un dibattito che dura da più di 
un secolo e aumenta con la crescita della dimensione 

tecnologica e l’interesse che ne segue. I partecipanti 
di parte scientifica sono l’Agenzia Spaziale italiana 
(ASI), l’INFN (Istituto Nazionale Fisica Nucleare), la 
curatela è di Luigia Lonardelli, Vincenzo Napolano e 
Andrea Zanini. Gli artisti sono Tomàs Saraceno con 
l’installazione “Aeroke”, trasmettitore elaboratore di 
suoni dallo spazio, parte di una più vasta installazione 
collocata nella mostra, Laurent Grasso con “The Horn 
Perspective” che utilizza immagini prese da simula-
zioni dell’Universo come campionature percettive. 
Allora & Calzadilla, affiancando una video-immagine 
sul grande radiotelescopio di Arecibo (Puerto Rico) a 
quella di un pappagallo in via d’estinzione, vogliono 
rappresentare le nostre incapacità nel comunicare sia 
all’interno e sia all’esterno del pianeta, spronandoci 
a una maggiore attenzione alle cose, alla realtà e al 
mondo fisico. Peter Fischli e David Weiss presentano 
i l loro classico e splendido video “The Way Things 
Go” (ovvero “Der Lauf der Dinge” del 1987) come una 
parabola di eventi insensati che nella loro infinita 
concatenazione dimostrano molti postulati scientifici 
a partire da “Causa ed Effetto”. E la loro stralunata 
e distopica rappresentazione del reale resta ancora 
uno degli approcci più efficaci al mondo scientifico 
da parte dell’arte. La mostra (2/12/17 - 29/4/18) è di 
lunga durata e serve da supporto per molti incontri, 
workshop, conferenze e altro che saranno molto utili 
in questo momento di evidente connessione fra Arte 
e Scienza.

“Curvare lo 
spaziotempo”, 
installazione 
IFNF, ph Cecilia 
Fiorenza, courtesy 
Fondazione 
MAXXI

 57Juliet 186 | 



Tal R (1967, Tel Aviv, Israele), al secolo 
Tal Shlomo Rosenzwei,  irriverente 
artista danese, ha confermato il suo 
crescente successo internazionale con 
una grande retrospettiva museale 
che ha esordito al Louisiana Museum 
of Modern Art di Humlebæk vicino 
a Copenaghen per poi spostarsi al  
Museum Boijmans Van Beuningen 
di Rotterdam dove si è conclusa 
lo scorso 21 gennaio. Osservatore 
accanito degli aspetti trascurati del 
reale, visionario, ironico e colto, nei 
suoi lavori mescola ispirazioni tratte 
da cultura alta e bassa, suggestioni 
figurative e astratte e “prestiti” da 
altre epoche storiche per comporre 
narrazioni elusive ambientate in 
scenari semplici dal signif icato 
misterioso. In occasione del finis-

sage, abbiamo chiacchierato con lui di bellezza, falli-
menti, anticonformismo e crescita personale.
La mostra Academy of Tal R è la tua prima retro-
spettiva di metà carriera. Cosa pensi sia cambiato 
nel tuo approccio all’arte dai tuoi esordi a oggi?  C’è 
un’espressione inglese, non so se sia la stessa anche in 
italiano, che dice “inseguire la propria coda” ...Quando 
ero giovane stavo davvero correndo dietro alla mia coda 
e pensavo che sarei diventato un artista qualora l’avessi 
raggiunta, ma ora che ho cinquant’anni e una mostra 
di metà carriera capisco che la sto ancora inseguendo 
e che questo è il mio modo di fare arte. E forse dovrei 
sperare di non prenderla mai. Un artista deve conti-
nuamente sperimentare l’impossibile, che non è mai un 
concetto univoco; ad esempio negli anni Novanta, spe-
cialmente nel Nord Europa, dipingere era impossibile, 
l’unica pittura ammessa era il monocromo inteso come 
pura ricerca formale e ogni aspirazione alla narrazione 
veniva marginalizzata. La mostra si chiama Academy 
of Tal R perché mi sono sempre spostato in tutte le aree 
impossibili del fare arte, ho cercato anche in quegli anni 
di raccontare storie e di aprire il campo della pittura 
alla narrazione senza essere vincolato da uno stile. Non 
penso che l’arte debba essere un’estensione della filo-
sofia o di qualche scienza formale, ma credo che debba 
essere costantemente connessa alla vita.
Il titolo della mostra appare ironico e dissacrante, 
se si pensa all’aspetto selvaggio e libero dei tuoi 
lavori. Credi che anche l’anticonformismo possa 
(o debba) diventare un’Accademia?  Il titolo non è 
stato una mia idea e all’inizio non mi piaceva, ma l’ho 
accettato quando ho pensato che ho sempre cambiato 
stile. Quando lavoro è come se arrivassi alla stazione 
per prendere un treno avendo ben in mente la mia 

Tal R
Academy of Tal R
di Emanuela Zanon

destinazione, ma poi a metà strada devio a destra, poi 
a sinistra e finisco per perdermi in un dedalo di strade 
e possibilità. Per questo penso che l’idea di Accademia 
sia appropriata. Ho lavorato come professore per nove 
anni alla Kunstakademie di Düsseldorf ed ero molto 
coinvolto nell’insegnamento perché avevo una classe 
interessante. Sai cosa dovrebbe insegnare ogni Accademia 
nel mondo? A “investire nella perdita”, che significa 
mettere il tuo investimento in perdita. All’Accademia 
non si tratta di successo, si tratta di perdere e di impa-
rare da perdere. C’è molto più da imparare quando 
provi a perdere che quando rischi poco perché sai già 
che riuscirai. Così, sia quando insegnavo sia quando 
lavoravo per me stesso, ho sempre imparato più dal 
fallimento che dal seguire un percorso prestabilito 
con l’obiettivo di avere successo. 
Il tuo lavoro nasce dalla combinazione di materiali 
e tecniche differenti, come pittura, disegno, collage 
e scultura. Quale pensi sia l’elemento unificante 
della tua poetica?  Non sperimento mai pensando solo 
alla tecnica. Ho sempre un’idea che poi conduce a un 
certo materiale, quindi dietro a ogni disegno, scultura 
e dipinto c’è una certa idea che metto alla prova. Fare 
arte non dovrebbe mai essere come seguire una ricetta 
per preparare una torta: hai in mente la tua idea e con le 
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mani trovi il modo di farla atterrare, di materializzarla. 
È un po’ come avere una tazza di tè bollente e attorno 
non c’è né un tavolo a cui appoggiarti né una sedia, così 
per ogni lavoro devi inventare il posto dove mettere la 
tazza di tè calda. Puoi anche dire in modo romantico che 
ogni volta che fai un’opera d’arte devi essere vivo per 
l’intero processo, che non può mai essere meccanico o 
esclusivamente tecnico.
La tua arte trae spunto indifferentemente da ele-
menti provenienti da cultura alta e bassa. Cosa ci 
raccontano le tue opere della società in cui viviamo?  
Mi è difficile rispondere perché penso che sia arduo fare 
un lavoro che non abbia qualcosa di politico, ma io non 
immagino mai la società come entità in sé, non ho una 
strategia per occuparmene in questo modo. Vorrei poter 
avere una grande risposta monumentale ma non ce l’ho. 
Ogni giorno vado in giro e cerco possibilità per realiz-
zare opere d’arte e la maggior parte delle cose che faccio 
riguardano cose che ho visto o situazioni che ho vissuto. 
In un certo senso, penso che il mio lavoro riguardi molto 
la società, ma sarei a disagio nel rispondere a questa 
domanda perché mi sentirei un commerciante. Questo 
non significa che il lavoro non abbia nulla da dire sulla 
società: è solo che non ho una bella risposta a riguardo. 
Penso che la maggior parte degli artisti oggi abbia mol-
teplici risposte a questa domanda. L’ultima Biennale di 
Venezia era come una specie di gara in cui tutti erano 
in competizione per chi aveva più da dire sulla società 
attuale e per chi poteva avere la soluzione migliore per 
salvare il mondo.
Hai spesso parlato della “bellezza del fallimento”, che 
appare quando l’artista porta l’opera su un terreno a 
lui sconosciuto e si ritrova in qualche modo espulso 
dal suo lavoro e lo deve guardare dall’esterno al pari 
dello spettatore. Ci puoi spiegare meglio questa con-
dizione?  Voglio dire che quando ti senti alienato dalla 
società, il sentimento di esclusione è un’esperienza molto 
negativa, ma nel momento in cui hai a che fare con le 
opere d’arte c’è un punto in cui il lavoro si muove contro 
di te e percepisci una particolare forma di alienazione. 
Un po’ come quando andando in giostra da bambino 
volevi sputare in aria ma il vento ti restituiva lo sputo 

in faccia: l’abbiamo provato tutti da piccoli. Fare arte è 
aspettare che accada questo; l’opera non è una terapia, 
non la fai per te stesso, ma per comunicare e connetterti 
ad altre persone. E così stranamente l’alienazione è una 
parte del processo: ogni lavoro artistico nasce da una 
dimensione privata che non può rimanere tale, si deve 
aprire all’estraneità.
Gran parte della tua pratica artistica è un funamboli-
smo che costantemente cammina dentro e fuori dalla 
griglia. Da dove deriva la griglia? Cosa rappresenta 
per te?  Ogni artista può fare esperienza sia all’interno 
che all’esterno della griglia: l’interno è un mondo gover-
nato dalle regole dove sopra e sotto corrispondono a posi-
zioni precise e dove le cose hanno un nome e una morale, 
all’esterno su e giù possono essere la stessa cosa, vita e 
morte si equivalgono... è un mondo immorale. È una bella 
esperienza essere lì, è necessario uscire dalla griglia non 
solo per ogni artista ma per ogni persona, anche se ritor-
nerai sempre all’interno con l’acquisita consapevolezza 
di saperti muovere fuori, dentro e sul confine.
Hai spesso dichiarato che un artista non deve mano-
vrare dall’alto il suo lavoro come un burattinaio 
ma essere immerso nel mistero dell’opera che crea. 
Come si concilia questo approccio con le dinamiche 
del cosiddetto sistema dell’arte?  Anche se il sistema 
dell’arte appare spesso governato da desideri superficiali, 
un artista dovrebbe semplicemente fidarsi di sé e andare 
avanti stando attento a non diventare un banchiere o un 
burocrate.  Penso che non ci sia nulla di più deprimente 
di quando gli artisti si lamentano dei risultati delle aste 
e di tutto quel genere di cose molto noiose. Ogni oggetto, 
ogni idea, presto o tardi, finirà al mercato delle pulci e 
anche la casa d’aste è una sorta di mercato delle pulci. 
Penso che l’artista dovrebbe approfondire il suo desiderio 
e decidere quale tipo di lavoro fare, se si comporta come 
un impiegato è meglio che cambi mestiere. L’aspirazione 
di guadagnare molti soldi è lecita, ma penso che sia 
un’ambizione molto bassa e noiosa.
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Il quartiere Isola di Milano sta diven-
tando sempre più trendy: locali, 
ristoranti, spazi pubblici curati, 
tut to fa sì che chi lascia piazza 
Gae Aulenti e i l Bosco Verticale e 
si addentri in questa nuova realtà 
si ritrovi nel nuovo centro che può 
competere coi Navigli e Brera sia 
per l’intrattenimento e sia per gli 
spazi espositivi. Qui Luca Tommasi 
ha aperto la nuova sede della sua 
galleria (via Cola Montano 40) uno 
spazio ampio e accogliente con tre 

delle quattro grandi vetrate chiuse per creare un lungo 
percorso espositivo che si conclude con una pedana che 
diventa quasi palcoscenico per dare risalto all’opera 
esposta sulla parete in fondo, e un altro spazio dove 
sono esposte le opere di piccole dimensioni. Girato 
l’angolo in via Boltraffio un gioiello nascosto e poco 
conosciuto di Milano, la splendida Santa Maria alla 
Fontana con due chiostri e un colonnato bramantesco. 
La galleria ha inaugurato la nuova sede con la mostra 
personale di Peter Schuyff dal titolo “Psychedelic”, a 
cura di Stefano Castelli, uno fra i maggiori critici del 
panorama milanese, continuando così il suo percorso 
di ricerca sulla pittura portata avanti con le precedenti 
mostre di Matteo Montani, Carmengloria Morales, 
Peter Zimmermann, Ian Davenport, Mark Francis, 
Alexis Harding, Joseph Marioni, Patrick Tabarelli, 
Alberto Di Fabio, Pino Pinelli, Giorgio Griffa, Augusto  
Garau, Turi Simeti, Philip Taaffe, Anne Blanchet, Enzo 
Cacciola, e così via, artisti tutti che hanno scavato nei 
misteri della forma e del colore.
Forse, si potrebbe cominciare con la 
ferita aperta nell’astrattismo tra la 
tecnica di Mondrian che prefigura 
un mondo ordinato, bilanciato, equi-
librato ma in cui trapela l’incertezza 
della mano che dipinge la linea che 
squadra e i l colore contenuto nei 
rettangoli, e la perfezione mecca-
nica di un Vasarely che sposta l’ope-
razione su un discorso sul vedere, 
sul farsi trascinare negli abissi che 
Schuyff così bene sa proporci. Che 
è l’attualità, la fuga in mondi altri 
che cerchiamo per uscire dal le 
barriere che ci vengono imposte. 
E qui ancora possiamo tornare più 
indietro, al barocco, all’eccentricità 
intesa appunto come spostarsi dal 
centro, nel caso del barocco, alla 
ricerca di due fuochi con l’ellisse 
come risposta alla centralità del 

Peter Schuyff
“Psychedelic”
di Emanuele Magri

Rinascimento, con lo spostamento del centro del focus 
in cui  Schuyff ci fa scivolare.
O forse si potrebbe cominciare, sempre tornando a 
ritroso, da Josef Albers e dall’inf luenza che ha avuto 
il suo testo  Interaction of Color, (1963),  (complessi prin-
cipi della teoria del colore come la relatività cromatica, 
l’intensità e la temperatura e l’illusione della traspa-
renza), in primis su Peter Halley, pittore, scrittore, 
docente ed editore, protagonista del movimento arti-
stico definito Neo-Geometric Conceptualism insieme 
a Peter Schuyff. Mentre Halley (ritenuto il teorico del 
gruppo) si caratterizza per una critica al la società 
post-moderna, con l’uso di colori fosforescenti e con 
griglie/simboli di prigioni virtuali, Schuyff, più iro-
nico, torna all’Optical Art con grandi tele e con grandi 
pattern geometrici, lasciando trasparire l’imperfe-
zione della mano umana. 
In questa sua seconda mostra personale da Luca 
Tommasi l’artista presenta dipinti e alcuni rari acqua-
rel l i datati dagl i anni Ottanta ad oggi. E anche su 
questi potremmo far riferimento a K lee, quasi un 
ritorno alle basi dell’astrattismo ma con un debordare 
del colore che ci sposta  sul tema della psichedelia. 
D’altronde non possiamo dimenticare che l’artista è 
anche musicista aperto a tutte quelle esperienze che 
sono state proprie della rivoluzione portata avanti 
dai Pink Floyd, che infatti Stefano Castel l i cita nel 
suo saggio introduttivo al catalogo insieme a William 
Burroughs. Cultura antica e cultura  contemporanea, 
solidi valori e precarietà, tematiche alte e basse, cul-
tura e controcultura, estetica moderna, post moderna 
e post post moderna, astrazione ma anche riferimenti 
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figurativi, rapporto con lo spettatore da una parte 
tenuto fuori da queste costruzioni architettoniche e 
dall’altro chiamato dentro all’opera stessa. Da una 
parte le deformazioni che richiamano l’elaborazione 
digitale, con risultati dall’effetto optical e dall’altra la 
fattura manuale: l’angoscia in cui si precipita e l’estasi 
del perdersi in spazi siderali ricordano il cinema di 
fantascienza con fughe nell’iperspazio.
Le opere di Peter Schuyff (nato a Baarn nel 1958, vive 
ad Amsterdam) sono incluse nelle collezioni dei musei 

più prestigiosi, come il Moma e il Metropolitan di New 
York, i l Moca di Los Angeles e il Moderna Museet di 
Stoccolma. La sua prima personale risale al 1982, presso 
la galleria White Columns di New York. La prima per-
sonale in  Italia è nel 1987, alla galleria Lucio Amelio 
di Napoli, nello stesso anno una personale anche da 
Leo Castel l i , a New York. Nel 2017 la retrospettiva 
“Peter Schuyff Has Been” alla Kunsthalle di Friburgo, 
poi trasferita a Le Consortium di Digione, dove sarà 
visitabile fino al 14 maggio.
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A due anni dalla sua prima mostra personale in Italia, 
e più precisamente al Castello di Rivoli, dove presentò 
a cura di Marcella Beccaria il progetto Made/Unmade, 
Uriel Orlow è di nuovo protagonista della scena tori-
nese con la mostra personale curata da Marco Scotini 
al PAV - Parco Arte Vivente (visitabile fino al 18 marzo 
2018, mostra patrocinata dalla Città di Torino, realiz-
zata con il sostegno della Compagnia di San Paolo, della 
Fondazione CRT e della Regione Piemonte), inserendosi 
così perfettamente nel più ampio ciclo di ricerca che 
ha fin d’ora contraddistinto il PAV, da Vegetation As a 
Political Agent (2014) a La Macchina Estrattiva (2017).
Come già dimostrato nella mostra del 2015, l’interesse di 
Uriel Orlow è volto principalmente ai luoghi e agli avve-
nimenti, spesso di portata minore, che confluiscono in 
un dato luogo coinvolgendo le vite dei singoli con riper-
cussioni spesso globali. Partendo da minuti avvenimenti 
locali come nelle Microstorie (1981-1991) di Giovanni 
Levi e Carlo Ginzburg, l’artista svizzero ricostruisce, 
attraverso una propria narrazione, la documentazione 
audio-visiva raccolta durante le ricerche sul campo fatte 
spesso di lunghe osservazioni e dialoghi con i protago-
nisti nel luogo delle indagini. Questo punto microsco-
pico di osservazione consente, attraverso un’intensiva 

Uriel Orlow
Prima che le piante avessero un nome
di Valeria Ceregini

ricostruzione documentaria, di dare nuove interpreta-
zioni su aspetti importanti della società come nel caso di 
Theatrum Botanicum. Il progetto considera le piante sia 
come testimoni sia come attori della storia, agenti dina-
mici in grado di collegare la natura e gli esseri umani in 
diverse aree geografiche dal Sud Africa all’Europa. Le 
piante assumono, pertanto, un significato determinante 
nella definizione delle relazioni fra storie e sistemi di 
conoscenza, spirituali, curativi ed economici.
Nella prefazione a Le parole e le cose. Un’archeologia 
delle scienze umane (1967), Foucault spiega: «I codici 
fondamentali d’una cultura – quelli che ne governano 
il linguaggio, gli schemi percettivi, gli scambi, le tecni-
che, i valori, la gerarchia delle sue pratiche – definiscono 
fin dall’inizio, per ogni uomo, gli ordini empirici con 
cui avrà da fare e in cui si ritroverà», e prosegue ne “Il 
discorso della natura”, «la teoria della storia naturale 
non può essere dissociata da quella del linguaggio». 
Orlow, infatti, in What Plants Were Called Before They 
Had a Name, come un archeologo sociale, svela gli epi-
stemi addentrandosi fra le storie dei luoghi e delle vite 
di coloro che li abitano. La collezione di immagini, docu-
menti e manufatti autoctoni attraverso una loro riela-
borazione di ricerca artistica e non documentaristica, 

“The Fairest 
Heritage” 2016-
17, courtesy of 
the artist e PAV, 
Torino

62 | Juliet 186



come si potrebbe essere tentati di pensare, prova come il 
corso della storia sia cambiato a causa di azioni militari 
e occupazioni. Il suo archivio, pertanto, attraverso una 
sequenza frammentata di immagini, dà allo spettatore 
la possibilità di addentrarsi cautamente fra le problema-
tiche che derivano dagli avvenimenti passati con riper-
cussioni nel presente come nel caso del video The Crown 
Against Mafavuke. La testimonianza e la traduzione in 
immagini degli avvenimenti mostra la metodologia di 
ricerca discontinua dell’artista che, seguendo le tracce 
del passato nel presente, ne deduce l’influenza culturale 
e sociale che dal passato si protende al presente per 
restituirci un’immagine del tutto deviata dalle stratifi-
cazioni storiche che si sono accumulate. Come una punta 
dell’iceberg emergono le specificità di questo processo 
stratigrafico che viene disvelato attraverso un viaggio 
nelle immagini piuttosto che tra gli eventi. Per Orlow, 
il processo ri-creativo, attraverso il medium visivo e 
altre testimonianze orali raccolte nel luogo in cui i fatti 
si sono svolti, è alla base della ricerca per rivelare ciò 
che è stato occultato dalla storia essendo sempre stata 
scritta dai vincitori. L’intima connessione fra gli eventi 
a cui si interessa Uriel Orlow è di natura singolare e se 
ne svelano gli arcani andando sempre più in profondità 
per restituirci un evento universale come nel caso del 
video Imbizo ka Mafavuke. La complessa commistione 
di video-immagini presentata per la mostra del PAV 
ricostruisce nella mente dell’osservatore uno spazio 
simultaneo dove tempo e luogo sono gli unici grandi 
protagonisti della storia in cui si intrecciano gli eventi 
e, allo stesso tempo, danno vita a nuove storie e sviluppi 
sociali per un continuo perpetrarsi delle dinamiche poli-
tiche che governano un mondo ormai neocapitalistico. 
Com’è iniziato il tuo viaggio “artistico” in Sudafrica? 
Una giovane curatrice, Amy Watson, mi ha invitato in 
Sudafrica per un viaggio di due settimane per tenere 
un talk e fare alcune ricerche senza alcuno scopo spe-
cifico. Conoscendo il mio lavoro ha pensato che potesse 
essere interessante per me trascorrere qualche tempo 
in loco senza alcun obbligo o aspettativa progettuale. 
Qual è stato l’elemento scatenante di tale indagine?
Ho avuto un incontro in un caffè di Kirstenbosch, il 
giardino botanico nazionale di Cape Town. Me lo ha 
suggerito [Amy Watson, ndr] come se fosse un luogo 
opportuno – l’incontro in sé non ebbe nulla a che fare 
con il giardino botanico. Una volta finito l’incontro sono 
andato a visitare il giardino botanico che è estrema-
mente bello ma fui colpito dal fatto che molte piante 
erano etichettate in latino e in inglese. Ciò mi ha fatto 
riflettere sul continuo legame con il colonialismo. Il 
colonialismo europeo in Sudafrica (e ovunque) è sia 
preceduto sia accompagnato da spedizioni animate 
dalla mappatura del territorio e dalla classificazione 
delle sue risorse naturali, spianando di volta in volta 
la strada per l’occupazione e lo sfruttamento. Le pre-
sunte scoperte e la successiva catalogazione delle piante 
ha ignorato e rimosso i nomi indigeni delle piante già 
esistenti e la loro conoscenza botanica imponendo 
il sistema di classificazione Linneo e la sua relativa 
razionalità europea. Dopo ciò ho intrapreso un lungo 
processo di ricerca, durato due anni, per registrare i 
nomi delle piante in una dozzina di linguaggi indigeni 
del Sudafrica. Così ha preso vita What Plants Were 

Called Before They Had a Name. Mi sono interessato 
in generale a come noi possiamo pensare alla storia 
e alle politiche attraverso le piante. Riflettendo sulle 
piante come testimonianza e, anche, come attori sulla 
scena della storia – da qui il titolo Theatrum Botanicum.
Quali sono state le metodologie e le tempistiche di 
ricerca di Theatrum Botanicum?  La mia pratica si basa 
molto sulla ricerca. Trascorro molto tempo parlando 
con le persone, visitando archivi, viaggiando, osser-
vando e ascoltando. Lentamente le domande emergono. 
I lavori sono le prove di questi scontri con tali domande. 
Mi sono interessato all’uso delle piante nelle medicine 
tradizionali e anche al giardino che Mandela e i suoi 
compagni detenuti crearono nel cortile della prigione 
di Robben Island. Una storia conduce a un’altra storia. 
Sono sempre accompagnato da straordinari e generosi 
interlocutori che condividono con me i loro saperi e le 
loro visioni, dagli attivisti, agli avvocati, ai guaritori, 
fino a coloro che si radunano attorno ai compagni di 
prigionia di Mandela. Io sono stato fortunato a poter 
lavorare con meravigliosi collaboratori, produttori, 
attori e musicisti. Le diverse forme di collaborazione 
e dialogo sono alla base della mia pratica.
Essendo ancora un progetto in divenire, quali 
sono i tuoi prossimi obiettivi?  In effetti Theatrum 
Botanicum è più o meno terminato ma il mio interesse 
verso la botanica ovviamente prosegue. Al momento 
sono impegnato in una ricerca in Sicilia su una spe-
cifica specie di alberi e sto attuando, inoltre, delle 
ricerche agricole in Francia e nelle sue ex colonie.
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Mantra della ruota-della preghiera , cadenzato scam-
panio tibetano o gong sull’ossimorica immobile mobi-
lità fluttuante della librata, aerea vividezza cromatica 
d’un’instabile fragile de-struttura calderiana. Però, con 
gradazioni tenui, quasi atone, di coloritura delle super-
fici semilucide patinate, lignee o cartacee, in contrasto 
all’acceso nero-rosso degli inserti in tessuto sui batacchi, 
al candore dei cordoncini, ai brillanti riflessi metallici 
di ganci, moschettoni e tubi. Quei cilindri avvolgono 
in sé stratificazioni di casuali fram-men-ti biografici 
– dalle bollette alle liste-della-spesa, dai bigliettini 
agli appunti... –, pez-zet-ti strap/pati all’effimero, gior-
naliere scorie significativamente insignificanti, che 
altrimenti sarebbero destinate ad esser cestinate, cioè 
buttate, gettate, heideggerianamente parlando, nel per-
duto tempo dell’esserci (Sein und Zeit). Al di sopra, sono 
impresse a rilievo cifre, codici, iscrizioni di differenti 
lingue e culture, alla frontiera fra Oriente e Occidente, 
intelletto e inconscio, naturale e razionale, materiale 

e concettuale, corpo e anima. Già presentato a maggio, 
in versione singola, alla Cavallerizza di Torino, l’ideale 
programma creativo-interpretativo dell’autore pie-
montese viene riesibito nella nuova riformulazione 
raddoppiata, moltiplicata, accanto ad alcuni quadri, 
tavolette e stele d’intensa elaborazione, giusto al viag-
giante termine notturno del 2017 (ch’è proprio un “pro-
toanno”, data o dato reiterato sui pannelli), in mostra 
allo spazio Fuori Centro di Roma e successivamente 
nella subalpina CSA Farm Gallery.
In una sorta d’aurorale “marcopolare” esplorazione a 
ritroso lungo la Râh-e Abrisham o Seidenstraße (Strada 
della Seta), dalla Città Eterna ai deserti africani, sol-
cati dalle carovane tuareg, alle più remote propaggini 
dell’Asia, all’India, al Tibet, alla Cina, al Sol Levante, 
mappe, pergamene, targhe, obelischi, lapidi, pietre-mi-
liari segnano le tappe di tale itinerario d’iniziazione 
all’elevazione trascendentale e alla crescita personale, 
psicosociale, ovvero percorso/processo d’individua-
zione mediante la dimensione etico-etnico-archetipica 
collettiva, in senso junghiano. Sulle orme di mitici 
eroi – magari gli Argonauti alla ricerca del Vello d’Oro 
–, inseguiamo e scoviamo tra le piccole vicissitudini 
quotidiane di noi singole (s)comparse del tragicomico 
teatro terreno e nella Grande Storia del Mondo, in lande 
lontane, il vicino Sé irraggiungibile, che si rispecchia e 
ci riguarda dall’abisso che vogliamo sempre sforzarci 
di scrutare, senza scorgerlo mai appieno, nella vacuità 
momentanea della nostra precaria esagerata umanità 
(Menschliches, Allzumenschliches), onde desiderare di 
“divenire quel che siamo” (direbbe Nietzsche). E riu-
scire a rimirar le stelle. Contandole.
Ecco. Gli affascinanti, criptici, enigmatici, incalcolabili, 
incommensurabili, sfuggenti, solitari numeri-primi, 
intorno ai quali nei millenni si sono esercitate, insieme 
all’astronomia e alle scienze fisico-matematiche (con 
le connesse congetture, ipotesi e teoremi, da Euclide ed 
Eratostene a Fermat, da Eulero a Riemann e Goldbach), 
nonché la cabala mistico-religiosa e i riti esoterici o 
magico-misterici, anche musica (ossia l’ossessionato 
Messiaen), f i losofia e letteratura (Contact di Sagan 
e, di recente, il noto romanzo di Paolo Giordano, poi 
tradotto al cinema, per la regia di Saverio Costanzo), 
spesso si è esplicato nell’arte moderna (essendo, ad 
esempio, desumibile, come tema di sottofondo, pure 
nel la volatile instal lazione luminosa “organicol i-
stica” di Mario Merz, ispirata alla famosa sequenza 
di Fibonacci e dal 1998 collocata in bella-vista sulla 
cupola del la Mole Antonell iana, simbolo verticale 
della capitale sabauda).
2, 3, 5, 7, 11, 13... Appesa al fulcro del cielo, l’opera sculto-
rea di Enzo Bersezio s’incide e s-com-po-ne nella poetica 
aritmetica ritmica d’una ciclicità esistenziale crono-
logicamente modulata, accumulantesi... ad infinitum...

Enzo Bersezio
L’innumerabile primarietà dell’esserci
di Enrico S. Laterza  *

* Enrico S. Laterza 
collabora con 
Corriere dell ’Arte 
e Civico20News - 
Torino

“Poesia dei numeri 
Primi” 2017, carta/
cartone/legno/
corde nautiche/
metallo/struttura 
alluminio – vista 
globale. Foto 
M.Corazzini, 
courtesy 
CSAFarm, Torino
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Nella mostra “Lesson 19UN” di Dobrivoje Krgović, UN 
sta per la sigla di Nazioni Unite, all’inglese. Si tratta 
di una “installazione sonora di grande respiro”, dura, 
forte, espressiva, e con la pausa cromatica data da 
alcune stampe della serie “Patterns”, dove sono segnate 
a colori le vie dei vari flussi migratori, con le loro diverse 
provenienze e destinazioni, nel corso di questi ultimi 
anni. Questi flussi tracciano scie colorate a seconda 
delle allocazioni, creando così degli emisferi a fasce 
colorate molto accattivanti, tanto da farci dimenti-
care le vite, i sacrifici, il dolore (talvolta la morte), la 
violenza, l’annullamento psicologico e razziale a cui 
sottostanno questi movimenti disordinati di popoli.
L’installazione si rifà, invece, a una lezione tipica fra 
domande e risposte collegate al l’insegnamento del 
Consiglio Nazionale degli Insegnanti di Inglese (NTCE), 
e ri-creata dall’artista usando il metodo audiolinguale 
che si usava nell’esercito ex “Jugoslavo” negli anni 
‘50, al fine di insegnare il Preambolo dell’Alta Corte 
di Giustizia delle Nazioni Unite sottoscritto nel 1945 
da molti paesi , appena concluso i l mattatoio del la 
seconda guerra mondiale.
La “performance recitativa”, oltre all’esibire tutta la 
strumentazione tecnica di altoparlanti, cassette, con-
tenitori, microfoni, che già di per sé danno l’idea di 
una ambientazione costrittiva, mette in scena la voce 
dell’insegnante che interroga e un gruppo di studenti 
che ripetono rispondendo alle domande della voce. Gli 
studenti possono essere fisicamente degli spettatori 
così come le voci di un precedente recitato. Alcuni 
video sonori alle pareti danno il “la” all’ouverture con 
la colonna sonora di “Exodus”, il grande film di Otto 
Preminger sul rientro osteggiato di un gruppo di ebrei 
in Israele e come contrappunto finale viene inserita 
la canzone degli Everly Brother, del 1958, “Problems”, 
che ci aggiunge un pizzico di ironia sulle tragedie del 
vivere quotidiano (un vivere che per alcuni gruppi di 
persone è ancora più tragico di altri) e che per il mondo 
del rock degli anni Cinquanta poteva essere solo un 
problema tra innamorati. Ciò crea un’atmosfera sur-
reale e di straniamento che ci rimanda a “La classe 
morta” di Tadeuzs Kantor. Dove lì il cerchio genera-
zionale è chiuso tra i due poli (quello della vecchiaia 
e dell’infanzia, che crea un circuito potenzialmente 
drammatico ed esistenziale), qui – nella “performance” 
di Krgović – ci rimanda a una visione concentrazio-
naria dei campi di sterminio nazisti, o dei gulag sta-
liniani (ma con riferimenti possibili anche all’oggi, 
alla Libia, ai campi profughi in Libano e Turchia, alle 
rotte balcaniche, ai barconi dei disperati), come ben 
dice Roberto Vidali nella presentazione della mostra, 
quando colloca il lavoro dell’autore nel contesto sto-
rico di  “una volontà di rappresentazione che è segno 
distintivo (e quindi di separazione) da una immagine 

Dobrivoje Krgović
Lesson 19UN 
di Boris Brollo

puramente documentaristica, per approdare a un affre-
sco di tipo sociale, ovvero di una progettualità arti-
stica e quindi estetica, nel senso più alto del termine, 
e cioè di pensiero e di filosofia dell’arte e di dialogo 
che interagisce a livello di segni linguistici diversi”. 
Il tutto da MLZ Art Dep (a Trieste, via Galatti 14), con 
il concorso della Galerija Lucida e con il sostegno di 
Girardi Spumanti e Markovic Miroslav.

per entrambe le 
immagini: “Lesson 
19UN”, 2017, 
installazione alla 
galleria MLZ Art 
Dep
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Come e quando nasce la tua avventura nel mondo 
dell’arte?  Nel 2008 ho deciso di mettere a disposizione 
la mia casa, il mio background e il mio tempo libero per 
l’arte. Tutto questo condito da una quasi inconsapevole 
tenacia e da un pochino di autoironia per affrontare 
meglio le difficoltà.
Dalla mia dimensione “privata”, via via mi sono aperta 
a un pubblico sempre più vasto e ho scoperto che il 
fascino della Casa Toesca, la mia casa settecentesca a 
trenta chilometri da Torino, si caricava sempre di più 
del mio modo di essere e di proporre “arte”. Il mio è 
stato un viaggio libero da connotazioni, solitario e indi-
pendente. La prima mostra che ho organizzato aveva il 
titolo La rivoluzione delle piccole cose e ruotava intorno 
all’opera di Felice Casorati del 1920 Studio per il ritratto 
di Renato Gualino, un quadro indimenticabile e il titolo 
della mostra era un po’ la mia bandiera. Da questa mostra 
e dal suo successo è nata Areacreativa42 l’associazione 
che presiedo e che ha come scopo principale quello di 
sostenere le nuove generazioni, dai bambini delle scuole 
ai giovani artisti e curatori, e questo è fantastico.
Quali sono stati i tuoi impegni passati e quali sono, 
invece, quelli futuri?  Ho lavorato a mostre istituzio-
nali, per enti e fondazioni, sia storiche che d’arte con-
temporanea senza distinzione tra gli argomenti. Oggi 
ho due progetti ai quali tengo moltissimo e che con il 
passare del tempo stanno diventando un unico per-
corso: Il Premio Biennale Carlo Bonatto Minella, oggi 
Art Prize CBM Torino Milano Praga Londra Madrid e 
le residenze d’artista. Il Premio è giunto alla quarta 
edizione con una impennata di adesioni superiore a 
ogni aspettativa. La svolta internazionale al lavoro è 
stata data da mia figlia Elisabetta, che dopo la laurea 
in legge all’Università di Torino, ha vissuto a Londra, e 
dopo un Master in gestione dell’arte e una esperienza 
in una importante galleria, si è dedicata al Premio 
portandolo alla sua dimensione attuale. La seconda 
novità rilevante è la partecipazione, a gennaio, alla 
30ma edizione di London Art Fair 2018 nella sezione 
Art Project con le opere vincitrici e alcune finaliste, 
scelte da Sarah Monk, la direttrice della fiera; siamo 
convinti che possa essere un’ottima occasione di visi-
bilità per gli artisti. Per quanto riguarda Praga, saremo 
presenti a marzo 2018 per la seconda volta nella Nod 
Gallery, spazio sperimentale della Città, con una mostra 
a cura di Pavel Kubesa (nel 2016 avevamo esposto nella 
casa Danzante, l’edificio progettato da Frank O.Gehry) 
e ospiti di Chemistry, la galleria di riferimento per i 
giovani artisti. Il premio si espande quest’anno anche 
in Spagna grazie alla collaborazione della Galleria 
Blanca Soto di Madrid. 
E in Italia?  Anche in questa edizione viene proposto il 
progetto di una mostra bipersonale all’Istituto di Cultura 
ceca di Milano. La Direttrice, Radka Neumannova, 

Karin Reisovà
Chiono Reisovà Art Gallery
di Valeria Ceregini

sceglierà un artista italiano e uno 
del la Repubblica Ceca nei primi 
mesi del 2018. A Torino un artista 
sarà coinvolto in una Project room 
in collaborazione con l’Associazione 
Barriera e cinque artisti partecipe-
ranno a una mostra nello Spazio 
Don Chisciotte, sede torinese della 
Fondazione Bottari Lattes. A Casa 
Toesca sono in programma due resi-
denze d’artista legate al progetto 
“giovani curatori” per i primi tre 
mesi del l’anno prossimo. L’altro 
progetto al quale tengo molto è quello delle residenze 
d’artista. Dal 2016 l’attività di residenza si è concre-
tizzata attraverso la pianificazione di un progetto più 
strutturato di accoglienza, aperto sia ad artisti sia a 
curatori. Nel 2017 il tema è stato “La presenza dell’an-
tico nella vertigine del contemporaneo” e otto artisti 
di età diverse e provenienze diverse sono stati invitati 
a esprimersi ed a creare un dialogo con il territorio. 
Da tutte queste iniziative ed esperienze in campo 
internazionale si evince la tua passione ma, soprat-
tutto, il tuo impegno nel promuovere e valorizzare 
l’arte contemporanea ed emergente. Come nasce 
quindi CRAG (Chiono Reisovà Art Gallery) e quali 
sono i nuovi obiettivi?  Elisabetta, decide di aprire 
una galleria tutta sua, per dare più visibilità agli artisti 
emergenti in un loft nel Centro Piero della Francesca, 
il primo sito postindustriale riqualificato a Torino e 
nasce CRAG. Continua a dedicarsi al progetto del Premio 
e CRAG si sposta in centro, nella attuale sede in via 
Giolitti 51, e io ne prendo la Direzione. Non influenzata 
da mode più o meno passeggere, porto avanti la mia 
ricerca artistica e ho qui la possibilità di dare mag-
giore visibilità agli artisti con una attenzione parti-
colare alla pittura. 

Karin Reisovà, 
presidente di 
giuria dell ’Art 
Prize CBM 
(Areacreativa42) e 
direttrice di CRAG

CRAG gallery, 
Torino. In mostra 
Enrico Minguzzi 
“Ricordo di non 
esserci mai stato” 
2017

66 | Juliet 186



460 artisti partecipanti e 72 paesi rappresentati, questi 
i numeri  dell’XI edizione della Florence Biennale che 
si è tenuta a Firenze dal 6 al 15 ottobre 2017 presso la 
Fortezza da Basso. A parlarcene Jacopo Celona, dal 
2012 direttore generale della manifestazione.
Come è nata l’idea di Florence Biennale?  Nel 1997, 
a Firenze, si sentiva la necessità di uscire dal torpore 
culturale che aveva animato gli ultimi anni. Fu una 
intuizione significativa di Piero e Pasquale Celona pen-
sare che Firenze potesse essere nuovamente luogo di 
accoglienza per artisti. Si diede vita così a una prima 
edizione dove molteplici culture si incontravano nella 
città che aveva guardato con occhi contemporanei alle 
opere di Leonardo, Michelangelo, Botticelli e degli altri 
grandi maestri dell’arte italiana. Passato e presente 
trovarono terreno comune e attraverso l’incontro tra 
artista e pubblico rinsaldò quel legame tuttora presente.
Come si è sviluppata in questi vent’anni e in cosa 
differisce dalle altre biennali d’arte?  Tra gli obiet-
tivi c’era quello di poter rappresentare a 360° l’arte 
mondiale. Siamo riusciti in questo intento esponendo 
nel corso di questi venti anni artisti provenienti da 
tutti i continenti, con più di cento nazioni rappre-
sentate. Questo ci ha permesso anche di poter essere 
insigniti di alcune onorificenze, come il premio Artist 
For Human Rights dell’American Artist Association, o 
di essere inseriti nel programma delle Nazioni Unite 
“Dialogue Among Civilization” alla luce dell’edizione 
2001 che si svolse dopo i tragici eventi dell’11 settembre. 
Credo che la principale differenza rispetto alle altre 
manifestazioni sia i l porre l’accento sulla diversità 
culturale come valore aggiunto e contribuire quindi 
alla comprensione reciproca.
“eARTh – creatività e sostenibilità” è stato il tema 
dell’XI edizione. Quali sono state le novità rispetto 
agli anni precedenti?  Con più di 1300 opere esposte 
anche in questa XI edizione confermiamo i numeri che 
ci contraddistinguono e che fanno di questa manifesta-
zione un punto di riferimento nel panorama dell’arte 
contemporanea. Tra le novità posso sicuramente anno-
verare la scelta di adottare una tecnica espositiva molto 
più vicina alle esposizioni a carattere museale: per questo 
ringrazio Melanie Zefferino che ha curato l’allestimento. 
Oltre alla Biennale quali progetti svolge l’organizza-
zione?  Da sempre siamo impegnati nella realizzazione di 
eventi artistici e culturali sia in territorio nazionale che 
internazionale. Per esempio, a gennaio, abbiamo orga-
nizzato una mostra personale di Franca Pisani presso 
l’Istituto Italiano di Cultura di Vienna e in occasione 
del G7 della cultura che si è tenuto a Firenze nel marzo 
dello scorso anno si è voluto organizzare una collettiva 
con sette artisti premiati alla Florence Biennale e prove-
nienti dai paesi coinvolti nel summit in corso. Sono molti 
i progetti e le idee che ogni anno ci vedono impegnati 

Jacopo Celona
direttore Florence Biennale
di Valentina Piuma

anche se il nostro evento principale 
rimane sempre Florence Biennale.
In questi anni ha incontrato molte 
personalità artistiche importanti. 
C’è qualcuno che l’ha colpita parti-
colarmente?  Sicuramente tra tutti 
gli artisti che ho avuto la fortuna 
di conoscere il ricordo più emozio-
nante è quello di Marina Abramović. 
Nel 2009 le abbiamo consegnato il 
Premio Lorenzo il Magnifico alla 
Carriera e lei ha ricambiato presen-
tando per la prima volta in pubblico 
il suo manifesto d’artista. 
Il ruolo dell’arte contemporanea in Italia: cosa ne 
pensa della valorizzazione da parte delle istituzioni 
e della fruizione del pubblico?  Penso di non dire 
niente di nuovo affermando che fare arte contempora-
nea in Italia sia più difficile che in altri paesi. Tutto il 
settore del contemporaneo lamenta ancora dei ritardi 
rispetto alla situazione internazionale e servirebbero 
sicuramente investimenti e incentivi, soprattutto una 
riforma per incoraggiare l’acquisto di opere d’arte. 
Per i l futuro credo si possa sempre fare meglio ma 
è necessario che il settore delle arti e dell’arte con-
temporanea in generale inizi a fare davvero sistema.
Dal nazionale al locale: cosa ne pensa delle inizia-
tive e delle politiche culturali che sta adottando 
Firenze e la Toscana per promuovere l’arte con-
temporanea?  Rispetto al passato si sta sicuramente 
facendo di più sul contemporaneo in termini di ini-
ziative ma anche a livello regionale non è ancora stato 
possibile condensare le varie proposte in un “sistema 
Toscana” dell’arte contemporanea. Ovviamente il set-
tore principale per Firenze e la nostra regione è quello 
dei musei e dei percorsi storici ed eno-gastronomici, 
ma è bene porsi l’obiettivo di fare rete e ampliare il 
più possibile le sinergie anche sul contemporaneo. 

Vista parziale di 
Florence Biennale, 
XI edizione, ph 
di The Factory 
Prd, courtesy of 
Florence Biennale 

Jacopo Celona in 
una foto di The 
Factory Prd
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Loom Gallery, sita a Milano, in via Marsala al numero 7, 
è una giovane galleria fondata da Luca Maffei nel 2015 
che promuove artisti italiani e stranieri appartenenti a 
diverse generazioni e che sviluppano linguaggi e inda-
gini operative differenti. Gli artisti rappresentati sono 
accomunati dalla particolare sensibilità, condivisa dal 
gallerista stesso, nei confronti dei rapporti tra le opere 
e il luogo in cui esse sono collocate. L’importanza rivolta 
da Luca Maffei alla funzione espositiva potrebbe essere 
corroborata dal fatto che lo spazio preposto a questa 
funzione è stato ampliato in un secondo momento con 
il conseguente spostamento dell’ufficio della galleria. 
In questo modo, è stata aggiunta una ulteriore “stanza 
espositiva” che permette di realizzare un gioco di com-
plessi richiami visivi, e visuali, con la sala originaria 
e che, data la sua posizione frontale rispetto all’in-
gresso, attiva legami con l’esterno, catturando l’atten-
zione del visitatore ancora prima del suo ingresso. In 
questo modo, si instaura una relazione tra il fruitore 
e lo spazio espositivo in un momento antecedente al 
suo ingresso fisico.
Il gallerista porta avanti in maniera coerente una ten-
denza espositiva che rivela la sua sensibilità nei con-
fronti del rapporto che si instaura tra Arte e Architettura, 
ossia tra l’opera e la galleria, intesa al contempo come 
spazio in cui si attivano inedite interazioni tra i lavori 
esposti e luogo fisico. Tra gli artisti che sviluppano la 
propria ricerca in questa direzione figura Pierre Etienne 
Morelle che, in occasione della personale “Tenseness” (18 
nov 2016 - 31 gen 2017) agisce direttamente nello spazio 
espositivo per rivelare le tensioni intrinseche del luogo 
in cui opera partendo dalla de-costruzione dell’arche-
tipo modernista del “White Cube”. L’indagine condotta 
dall’artista francese è indirizzata a svelare e a mettere 
alla prova i conflitti interni degli elementi strutturali 
e architettonici della galleria mediante installazioni 
di grandi e piccole dimensioni che, individualmente e 
nel loro insieme, sembrano configurarsi come una sorta 
di agglomerati oggettuali “bloccati” entro una condi-
zione di tensione statica portata dall’artista al punto di 
criticità. Attraverso una inedita scomposizione degli 
elementi essenziali del quadro, Pierre Etienne Morelle 
depriva il telaio e il vetro della loro funzionalità e li 
ricompone in un secondo momento in “campi di forza” 
dove si sviluppano statici equilibri in apparenza precari 
che investono l’intero spazio circostante rivelandone 
le tensioni soggiacenti. Questo è il caso, ad esempio, 
di “Exploded view” (2016), installazione site-specific 
realizzata appositamente per la sala posta davanti 
all’ingresso. Lo spazio viene interamente sottoposto 
alla tensione al contempo precaria e statica messa in 
atto dalle cinghie elastiche in gomma che sembrano 
porsi come proiezioni ortogonali dei telai destruttu-
rati e ricomposti visivamente sulla parete. Nella sala 

Loom Gallery
Site specific
di Sara Tassan Solet

interna, diverse fonti di tensione, anch’esse sottoposte 
alla medesima condizione di equilibrio, interagiscono 
tra loro realizzando rimandi visivi ed energetici tra 
le pareti e l’angolo che si forma tra esse, catalizzando 
l’attenzione del fruitore verso questo elemento altri-
menti trascurato.
Diversamente dall’artista francese, Louis Reith ne “Sto 
And And O” (19 mag - 18 giu 2017) colloca sulle pareti 
delle sale della galleria assemblaggi realizzati con legni 
diversi che rimandano alle pavimentazioni di design 
caratteristiche degli anni Sessanta. Sotto a queste strut-
ture geometriche e negli interstizi degli spazi espositivi, 
l’artista ha posato strisce di terriccio proveniente dalla 
sua città natale. In questa occasione, il legame tra Arte 
e Architettura si manifesta nella volontà di utilizzare 
le strutture parietali come una sorta di supporto pavi-
mentale, offrendo all’osservatore una alterata ma più 
diretta modalità di fruizione di quegli elementi che, 
tradizionalmente, passano inosservati. In questo modo, 
l’artista sembra voler mettere il visitatore davanti a ele-
menti che richiamano luoghi del suo vissuto personale. 
Un’altra modalità di interazione tra la struttura archi-
tettonica della galleria e le opere d’arte inserite in essa 
è stata sviluppata da Paul Gees in occasione della sua 
prima personale italiana “Under Pressure” (28 set - 12 
nov 2017). Utilizzando il ferro, la pietra e il legno, mate-
riali che rimandano dichiaratamente all’Arte Povera 
e alla Land Art, l’artista belga realizza combinazioni 
bilanciate che rivelano una rigorosa organizzazione 
costruttiva intrinseca. Queste strutture disseminate 
nelle sale della galleria sono fissate entro una condi-
zione di equilibrio apparentemente precario in cui 
“finally nothing falls, everything stands” che sembra 
invadere gli spazi della galleria, interamente pervasi 
da questa condizione di sospensione quasi rarefatta. 

Louis Reith “Sto 
And And O” 2017, 
exhibition view, 
courtesy Loom 
Gallery
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Con il suo gran numero di musei e gallerie, Stoccolma 
si presenta come una tra le capitali più vivaci dell’arte 
contemporanea mondiale. Galleristi e curatori attivi in 
ambito svedese sono chiamati a raccontare tale realtà 
da un punto di vista interno, presentando il proprio 
lavoro e commentandone il contesto. Il primo appunta-
mento è con la gallerista Charlotte Lund, che nel 1993 
ha aperto a Stoccolma la Charlotte Lund Galleri. Il pro-
gramma espositivo della galleria è incentrato sull’arte 
contemporanea internazionale con una forte rappre-
sentanza di artisti svedesi sia emergenti che affermati. 
In seguito alla partecipazione a numerose fiere d’arte 
tra cui The Armory Show, Art Basel, Artforum Berlin, 
Market Art Fair e non solo, la galleria vanta oggi un 
ruolo internazionale grazie a una serie di contatti con 
gallerie e collezionisti stranieri, mentre i suoi artisti 
sono spesso invitati a esibirsi all’estero.
Come descriverebbe la situazione attuale dell’arte 
contemporanea a Stoccolma?  A Stoccolma vi è una scena 
artistica dinamica da almeno 12-15 anni. Abbiamo tutte 
le componenti necessarie per un mercato d’arte forte, 
due eccellenti scuole d’arte (Kungliga Konsthögskolan e 
Konstfack), diversi musei o sale espositive private come 
Magasin III, Bonniers Konsthall, Liljevalchs, Moderna 
Museet e Fotografiska che invitano grandi artisti a 
esporre, numerose gallerie d’arte di elevata qualità, una 
solida base di collezionisti e una fiera d’arte, Market 
Artfair. Alcuni collezionisti svedesi viaggiano molto 
e acquistano opere da gallerie all’estero. E di nuovo 
molti artisti da altri paesi vengono qui per studiare. 
Anche il settore pubblico investe nell’arte contempo-
ranea grazie a una legge che obbliga tutti i progetti di 

Charlotte Lund Galleri
a Stoccolma
di Chiara Baldini

edifici pubblici, come l’ospedale Karolinska, a riser-
vare l’1% del budget all’acquisto di opere site-specific.
Come presenterebbe i l suo lavoro curatoriale? 
Prima di tutto lavoro soltanto con artisti con un’alta 
educazione artist ica. Nel la pratica artist ica cerco 
originalità e opere ben eseguite. Le tecniche variano 
tra pittura, fotografia, disegno, video, installazione. 
Cerco di non rappresentare artisti il cui lavoro si asso-
miglia, voglio che ogni artista rappresenti il proprio 
stile nella galleria.
La sua galleria ha introdotto la fotografia nella scena 
artistica svedese con le mostre di Andres Serrano, 
Adam Fuss e Gregory Crewdson, seguiti dalle arti-
ste svedesi Maria Friberg e Denise Grünstein. Che 
cosa può dire a riguardo?  Lavorando a New York 
tra il 1987 e il 1991 ero rimasta colpita dal ruolo della 
fotografia: mi piaceva e volevo portarla a Stoccolma 
attraverso mostre nella mia galleria. Ho compreso 
che era un nuovo modo per gli artisti di esprimere sé 
stessi anche se avevano studiato pittura come Andres 
Serrano e Maria Friberg.
Ha partecipato a diverse fiere d’arte internazionali, 
in Svezia e all’estero: cosa pensa di questi eventi?
Sono eventi molto importanti: qui si possono tro-
vare nuovi collezionisti sia locali sia internazionali 
e incontrare quelli abituali. In Scandinavia le princi-
pali sono Market Art Fair a Stoccolma, CHART e CODE 
a Copenaghen. Oggi molti non hanno tempo o abba-
stanza interesse per andare in galleria, così una volta 
all’anno si recano alle fiere per acquistare qualcosa. 
Come crede sia cambiato l’ambito artistico in Svezia 
in questi anni?  Nel periodo in cui ho iniziato sono 
state aperte un paio di nuove gallerie a Stoccolma e 
questo ha cambiato tutto. Erano diversi anni che non 
accadeva. Avevamo creato una fiera d’arte alterna-
tiva, Stockholm Smart Show. Molte gallerie europee 
oggi importanti vi hanno partecipato nei loro primi 
anni, come Jay Jopling/White Cube, Christian Nagel, 
Massimo de Carlo, Friedrich Petzel, Emmanuel Perrotin, 
Alexander Schröder/Galerie Neu, Daniel Buchholz, ren-
dendo internazionale la scena artistica svedese: molti 
curatori venivano qui in cerca di artisti. Un altro con-
tribuito deriva da IASPIS–International Artists Studio 
Program, che dal 1996 supporta gli scambi culturali 
offrendo residenze e borse di studio agli artisti svedesi.
Quale ritiene sia il ruolo degli artisti nordici nello 
scenario artistico contemporaneo internazionale?
Credo abbiano una posizione forte. Diversi artisti 
provenienti dai paesi nordici sono ben noti , come 
Nathalie Djurberg, Andreas Eriksson, Karin Mamma 
Andersson, Jockum Nordström, Annika von Hausswolff, 
Tobjørn Rødland, Bjarne Melggaard, Per Kirkeby, 
Olav Christopher Jensen, Maria Friberg, Klara Lidén, 
Hanna Lidén.

Installation view 
Galleri Charlotte 
Lund: “38° N Snow 
South: Korean 
Contemporary 
Art”, curator 
Miyoung von 
Platen, feb-mar 
2011, ph courtesy 
Galleri Charlotte 
Lund
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Stefania Carrozzini è figura poliedrica: artista, curatrice, 
giornalista, gallerista, coach per artisti. Dal 16 al 30 gen-
naio ha tenuto una personale a Milano, presso la galleria 
Sblu_Spazioalbello, con una serie di opere che definisce 
una sorta di “collage pittorico”.
Stefania, quando hai cominciato a interessarti di arte?  
In parte ho ereditato questa passione dalla mia famiglia, 
da mio padre musicista e da mia madre ricamatrice e 
creativa nel mondo della moda. Dopo il Liceo Artistico ho 
studiato le tecniche del restauro pittorico nella bottega del 
maestro Cagliari che ha formato restauratori del calibro 
di Pinin Brambilla Barcilon, restauratrice dell’Ultima 
Cena di Leonardo. Poi, nel corso degli anni, ho capito che 
la mia strada era un’altra: avevo bisogno di creare, di 
comunicare, di esprimere me stessa. Così mi sono iscritta 
all’Accademia di Brera; lì ho incominciato a sperimentare 
diverse tecniche legate al mondo della rappresentazione 
teatrale. Nel 1990 incontrai Grazia Chiesa la quale mi 
organizzò una mostra personale alla Citifin/Citibank a 
Milano e m’introdusse nella redazione della rivista “D’Ars” 
diretta da Pierre Restany, e tra i cui collaboratori facevano 
parte Francesca Alfano Miglietti, Ugo la Pietra, Pier Luigi 
Capucci, Marcello Sestito. Così, giovanissima, fra nomi già 
importanti, cominciai a scrivere per “D’Ars” e nel ‘94 sono 
diventata giornalista. Sono stati anni molto intensi e for-
mativi. Ho conosciuto e intervistato tantissimi artisti tra 
cui Dennis Oppenheim, Nam June Paik, Orlan, Cesar. Ma 
il perno della mia attività professionale è stata l’attività 
curatoriale, che mi ha portato a viaggiare nel mondo, in 
Cina, Europa, ma soprattutto negli Stati Uniti, dove dal 
‘96 al 2007, sono stata corrispondente e inviata speciale 
per  “D’Ars”. In seguito ho pubblicato due libri: il primo 
“Esercizi di Scri (pi) ttura” che raccoglie i testi scritti per 
progetti curatoriali italiani, edito da Luca Pensa, e l’altro 
“Arte, Vita e Oltre” edito da Eupalino, che riunisce i miei 
testi scritti per “D’Ars” dal 1993 al 2007. 
Da alcuni anni hai aperto  una tua galleria nel centro 
di Milano?  Dal 2008 sono curatrice indipendente, e nel 

Stefania Carrozzini
MyMicroGallery
di Pina Inferrera

2013 ho fondato MyMicroGallery (www.mymicrogallery.
com) una House Gallery, in via Boccaccio 24, nel centro 
storico di Milano, vicino al Cenacolo. Gli artisti che sele-
ziono lavorano soprattutto su tematiche filosofiche, meta-
fisiche, spirituali. Amo dare spazio agli artisti, seguirne 
i progetti, ogni nuova mostra è una sfida perché la casa è 
un ambiente speciale, lontana dall’asetticità delle gallerie 
tradizionali. Perché curare una mostra è importante ma 
altrettanto importante è curare i modi di essere umani.  
Presenti progetti firmati MyMIcroGallery anche all’e-
stero a Londra e a Berlino, vero?   Sì, ma MyMicroGallery 
è attiva soprattutto a New York, a Manhattan/Chelsea 
presso Onishi Project Gallery, uno spazio espositivo, dove 
presento due/tre volte l’anno, artisti internazionali. New 
York è la mia seconda casa, rappresenta il mio continuo 
processo di apprendimento; ho scelto questo luogo perché 
mi sono sempre sentita a mio agio e dove ho potuto espri-
mere tutte le energie, dove la mia attività di “creatrice di 
mostre” si è sviluppata al meglio. Ricordo il periodo del 
Meat Packing District  dove per cinque anni ho diretto CVB 
Carrozzini Von Buhler Gallery con Cynthia Von Buhler. 
Anni indimenticabili!
Sarebbe interessante conoscere meglio l’artista che è 
in te…  Quest’anno, dopo molto tempo, ho ripreso in mano 
il mio lavoro di artista, grazie ad alcune persone che mi 
hanno fatto capire che valeva la pena continuare e mostrare 
quello che facevo. E non mi sono più fermata. Ora, dal 16 
gennaio 2018, presento la mia personale dal titolo “All is 
One” a Milano alla Galleria Sblu_Spazioalbello. Sono quasi 
tutti collage su tela. Questa tecnica mi è assai congeniale 
in quanto mi consente di usare immagini prelevate da un 
contesto contemporaneo, quali le riviste, che poi a volte 
mischio con materiali vari, come pastelli a olio, colle, acri-
lici e disegno. Ricordo che a New York circa dieci anni fa 
vidi una personale di Jeff Koons da Sonnabend. Accanto 
alle sue installazioni c’erano dei collage digitali che mi 
hanno comunicato una grande libertà di associazione 
d’immagini, e direi che quasi tutto ha avuto inizio da lì. 
Il mio lavoro artistico vuole essere espressione della mia 
totale libertà immaginativa, esternata con libera associa-
zione di materia, forme e di colore. 
Proseguo per vena creativa: quando 
si esaurisce la forza di un soggetto o 
di un‘idea, passo ad altro. È vietato 
ripetersi e annoiarsi! Immagino che 
in uno spazio ci possa essere tutto, 
che il vuoto non esista; ma non si 
tratta di Horror vacui! Lo spazio è 
sempre pieno di cose: corpi, farfalle, 
aerei, droni, pesci, acqua, oggetti: una 
commistione di elementi, dove tutto 
è il contrario di tutto, ma dove tutto 
è invece collegato e partecipa alla 
stessa sostanza del cosmo.

in alto: Stefania 
Carrozzini accanto 
a una sua opera

sotto: “NFLQB, 
series 1” 2017, 
collage su ela, 
cm 40 x 40, 
ph courtesy 
MyMicroGallery
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Per rappresentare l ’ot tava edizione di MIA Photo 
Fa i r, la f iera interna zionale d’arte dedicata al la 
fotog raf ia e all ’ immagine in movimento in Italia , 
è stato selezionato, in col laborazione con African 
Artists’ Foundation e Lagos Photo Festival, i l pro-
getto dal l’artista Siwa Mgoboza appartenente al la 
serie Les Êtres D’Africadia.
L’artista, che si descrive come un ibrido “post-co-
loniale”, interpreta la cultura afr icana nel le sue 
i m mag i n i , rappresentando sé s tesso at t raverso 
figure appartenenti a ciò ch’egli chiama “Africadia”, 
uno spazio simbolico di tolleranza e comprensione 
contro i conf litti e le divergenze culturali da cui l’A-
frica è affetta. Le visioni di Mgoboza diventano una 
caleidoscopica espressione di molteplici identità, un 
ibrido culturale, indistinguibile per razza e sesso. 
I tessut i ut i l izzat i per creare i costumi indossat i 
nel le sue pose fotografiche, sono ispirati a partire 
dalle proprie radici Hlubi, incorporando il luminoso 
e intricato tessuto Isishweshwe. Tradizionalmente 
indossato dalle donne, questo motivo ornamentale 
è identificabile come “africano”, ma a un’indagine 
più ravvicinata, mostra le sue radici globali che dal 
Sudafrica risalgono al l’India tramite le rotte com-
merciali olandesi. Questo tessuto coloratissimo si è 
diffuso rapidamente sin dalla sua introduzione in 
Sudafrica a opera dei colonizzatori tedeschi, a metà del 
1800. L’Isishweshwe è un simbolo integrato nell’ethos 
dell’Africadia, una visione del mondo all’insegna di 

Siwa Mgoboza
al MIA Photo Fair
di Ch. Schloss

scambi culturali fra i continenti, 
indigenizzazione e rivitalizzazione 
culturale: un mezzo per superare, 
anche solo momentaneamente, i l 
pregiudizio basato su preconcetti 
di genere, razza, religione, classe 
e nazionalità,  offrendo ai visita-
tori i l tessuto Isishweshwe come 
significante africano condiviso, 
ma al tempo stesso ricostituendolo 
sotto forma di una domanda che 
mette in discussione la propria 
stessa “africanità”. Nel tentativo 
d i sov ver t i re i presuppost i s ia 
geografici sia di genere, in defi-
nitiva Mgoboza propone chiavi di 
lettura ibride e alternative su ciò 
che significa essere, oggi, africani.
Il talentuoso artista, in occasione di 
MIA Photo Fair 2018, sarà presente 
con la galleria Svizzera Semaphore 
dal 9 al 12 marzo presso The Mall – 
Porta Nuova, Piazza Lina Bo Bardi 
1, Milano.
Siwa Mgoboza (Città del Capo, 1993) 
si è laureato nel 2015 in Belle Arti 
presso la Michaelis School of  Fine 
Art di Città del Capo. Nello stesso 
anno è stato premiato con l’Eduard 
Louis Laden Art Bursary, i l Cecil 
Skotnes Award e il premio Michaelis 
Bursary ed è stato infine nominato 
Young + African Visual Artist of 
the Year da Creat ive Nest l ings. 
Mgoboza ha esposto i n d iversi 
eventi col lett ivi sudafricani, ed  
ha partecipato alla PGH Photo Fair 
presso i l Carnegie Museum, negli 
Stati Uniti. Nel 2016 ha tenuto la 
sua pr i ma persona le presso la 
Whatifthworld Gallery di Città del 
Capo, mentre la sua prima perso-
nale internazionale è stata ospi-
tata dalla Semaphore Gallery, in 
Svizzera. 

Siwa Mgoboza 
in un ritratto di 
Gerda Genis

Siwa Mgoboza 
dal ciclo “Les 
Êtres D’Africadia 
(Masquer)”, 
stampa 
fotografica, cm 
59,4 x 42, dal 
basso in alto: I, II, 
III, IV. ph courtesy 
dell ’artista
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Quali sono i tuoi inizi?  AR Con mia moglie Loredana, a 
metà degli anni ‘80, abbiamo iniziato a visitare le fiere d’arte; 
prima quelle italiane poi quelle straniere. Acquistavamo 
prevalentemente opere di artisti viventi, sia per il lato 
economico, sia per il lato affettivo, perché ci piaceva cono-
scere l’artista prima o dopo l’acquisto dell’opera. All’inizio 
erano soprattutto opere pittoriche, più tardi sono passato 
alle istallazioni; per quanto riguarda i video ne possiedo 
solo due o tre, poiché non avrei neanche l’opportuno spazio 
per vederli. Personalmente non ho mai amato la fotografia 
che invece appassionava mia moglie che ha comprato le 
poche opere fotografiche che ho in casa.
E come è nata l’idea di un parco d’arte a Pantelleria?
AR Intorno al 1995, quando già avevo avuto l’occasione di 
incontrare Not Vital, che mi propose una grande scultura 
composta da ventisette pezzi. A Pantelleria abbiamo dei 
terreni agricoli abbastanza ampi e coltivarli era antieco-
nomico, così pensammo di farne uno spazio d’arte; Not vi 
installò la prima opera composta in legno e in bronzo, man 
mano che i legni, negli anni, si rompevano, venivano sosti-
tuiti con fusioni in bronzo, tanto che adesso ventidue pezzi 
sono in bronzo e solo cinque ancora in legno. La seconda 
opera è stata una grande scultura, un sole in bronzo di 380 
chili di Luigi Mainolfi (che purtroppo è stata rubata), e poi 
la cosa è continuata fino a diventare un parco di instal-
lazioni, che abbiamo chiamato la “Collina di Loredana”.
Quando è venuta a mancare mia moglie mi sono fermato 
qualche anno, poi ho ripreso anche con l’aiuto di mio figlio 
Vittorio. Adesso mediamente facciamo produrre una o due 
opere all’anno facendo studiare un progetto site-specific 
all’artista che viene pensato in armonia con il posto. Le ultime 
opere dell’anno scorso sono state: “Victory” di Loredana 
Longo e un lavoro sonoro di Susanne Philipsz. Adesso nel 
parco ci sono circa trenta opere prevalentemente di arti-
sti giovani come Francesco Arena, Alice Guarisci, Ignazio 
Mortellaro… È raro che i lavori installati nel parco non 

siano stati stu-
diati e progettati 
per il posto, come 
nel caso, ad esem-
pio, di Thomas 
Saraceno.
La Coll ina di 
Loredana è una 
fondazione?  AR 
Non è una fon-
dazione, è una 
cosa prettamente 
familiare, per il 
piacere mio e di 
mio figlio e in 
ricordo di mia 
mog l ie .  M a è 
un ampio luogo 

aperto, con varie “maggette”, cioè spazi delimitati da pie-
tre, quindi chi vuole può andarci liberamente, non ci sono 
chiusure; né orari: è un luogo d’arte per chi ama l’arte, 
aperto 365 giorni all’anno 24 ore su 24.
C’è un catalogo, una guida?  AR No, non c’è niente. Stiamo 
pensando di fare una piantina con i nomi degli artisti e il 
titolo delle opere, e un sito.
Ci sono delle difficoltà di gestione?  AR Il problema è 
che a Pantelleria l’umidità arrugginisce e il vento rompe, 
creando così continui problemi di manutenzione delle 
opere. Alcune opere sarebbero da rivedere ma far venire 
gli artisti non è sempre semplice; Pantelleria piace a tutti, 
però i voli diretti ci sono solo d’estate, quindi spesso anche 
questo influisce con gli impegni degli autori.
Cosa ha in vista per il futuro?  AR Ormai giro molto 
meno  causa dell’età, e siccome continuo a cercare artisti 
abbastanza giovani ho demandato il compito anche a mio 
figlio, perché sicuramente non vedrò se questo artista 
avrà successo, lo vedrà lui… Io non compro quasi più nulla 
per casa, per la mia collezione privata, anche perché non 
saprei più dove mettere le opere e non voglio collocarle 
malamente. Allora preferisco destinare le poche risorse 
finanziarie a Pantelleria, e me le godo d’estate.
Ha mai pensato a esporre la sua collezione in uno spa-
zio pubblico?  AR La mia collezione è personale, anche 
se l’ho riposta in vari magazzini, e non ho intenzione di 
esporla al pubblico, perché mi piace avere quel lavoro, è 
una soddisfazione mia, non è un investimento ma un pia-
cere di comprare l’opera e sapere che è mia.
Passiamo allora la parola a Vittorio.  VR Io sono fortunato 
perché la passione che mi hanno trasmesso i miei genitori 
sta diventando anche il mio lavoro. Quando ho smesso di 
studiare sono stato stagista nelle gallerie milanesi kauf-
manrepetto e ZERO..., esperienze molto formative; poi ho 
avuto l’importante opportunità, grazie a Federico Luger 
e Giampaolo Abbondio, di diventare direttore della galle-
ria Spazio 22. La mia idea per il futuro sarebbe quella di 
aprire uno spazio dove coniugare arte, musica e ospitare 
artisti che progettano mostre e opere per il posto. Più che 
gallerista o curatore io mi definisco un “accollatore di idee 
e di persone”: ad esempio nell’ultimo progetto di cui mi 
sono occupato “When Landscape becomes a Memory” ho 
fatto lavorare insieme due artisti che non si conoscevano, 
un architetto cileno Hernan Pitto Bellocchio e una artista 
milanese Matilde Solbiati. Io per ora mi sento in prova, 
voglio crescere scoprendo nuovi artisti. Sto organizzando 
altri progetti, uno per “Manifesta” a Palermo per cui stiamo 
cercando lo spazio giusto, sempre con giovani artisti. Col 
tempo vorrei aprire una galleria di primo mercato. Insieme 
al gallerista Francesco Pantaleone, amico di famiglia da 
anni, sto organizzando la collezione, realizzando una 
sorta di archivio fotografico documentando anno per 
anno, come la natura interviene sui lavori, come cam-
bia lo spazio aperto che è soggetto a continui mutamenti.

Attilio e Vittorio Rappa
La Collina di Loredana
di Emanuele Magri

Thomas Saraceno, 
in sfondo 
Karsten Fodinger, 
La Collina di 
Loredana, ph 
courtesy Attilio e 
Vittorio Rappa
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Dionisis Kavallieratos “Kingfisher” 2016, 
ceramica e acciaio, 52 x 72 x 35, Art Basel 2017, 
stand Bernier Eliades Gallery, Atene (courtesy 
Art Basel, l ’Artista e Bernier Eliades Gallery; ph 
Luciano Marucci)

Dionisis Kavallieratos
“Kingfisher”
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Da un’idea di Paolo Cirio, Evidentiary Realism è una 
piattaforma espositiva che coinvolge una selezione 
di artisti attivi in pratiche forensi, d’investigazione 
e documentarie, presentata a Fridman gallery di New 
York a inizio 2017 e a NOME Gallery di Berlino fino al 
17 febbraio 2018. Paolo Cirio, curatore del progetto, 
racconta come questa particolare forma di realismo in 
arte sia capace di rivelare i complessi sistemi sociali 
contemporanei. 
Com’è nato il progetto Evidentiary Realism e, da 
artista, come hai lavorato nei panni del curatore?  
L’idea è nata circa tre anni fa, quando ho incominciato 
a notare una tendenza comune da parte di artisti e 
anche un interesse del pubblico riguardo ricerche in 
temi sociali presentati con documenti normalmente 
celati da complessità, segretezza, e manipolazione di 
apparati linguistici, tecnologici, e politici. Il caso di 
Wikileaks ha sicuramente cambiato la storia, i succes-
sivi rilasci di documenti con i casi Snowden e Panama 
Papers, hanno confermato una disposizione nella sen-
sibilità del pubblico. Come artista, interessato a questi 
temi e attivo in ricerche con tali strategie, ero già in 
dialogo con molti artisti con pratiche simili. Tuttavia 
non trovavo curatori impegnati nell’analizzare tale 
tendenza, per tale motivo ho deciso di dedicarci due 
anni di lavoro, trovando poi il supporto della galleria 
NOME a Berlino che ha prodotto la mostra e la galle-
ria Fridman a New York che ha collaborato alla prima 
presentazione.
Evidentiary Realism potrebbe essere tradotto in 
Italiano con realismo dell’evidenza, come defini-
sci questa forma di realismo e come le opere degli 
artisti invitati s’inseriscono in questa dimensione?  
Il realismo di oggi mette in mostra documenti di tecni-
che, evidenze, e apparati che producono forme di abusi 
di poteri spesso celati da sistemi complessi e segreti. 
Gli artisti presentano tali documenti in forme visive 

Evidentiary Realism 
Intervista con Paolo Cirio
di giulia Bortoluzzi

innovative, spesso usando nuove tecnologie per cattu-
rare e analizzare tali documenti, producendo perciò un 
realismo avanzato. Storicamente, ho individuato Hans 
Haacke come il primo ad aver adattato questa forma di 
realismo. Alla fine degli anni Sessanta, la società inco-
minciava a essere influenzata da tecnologie informa-
tiche connesse a sistemi finanziari e politici globali. 
Haacke ha notato l’intricarsi di questi sistemi e il loro 
impatto sociale. Ho individuato poi Mark Lombardi 
e Harun Farocki, che nei decenni successivi hanno 
perseguito un simile interesse, poi cresciuto in modo 
esponenziale dopo l’11 settembre 2001, fino a oggi in 
cui ci sono molti artisti interessati in questa pratica 
artistica, alcuni dei quali sono diventati molto noti in 
pochissimi anni, come il collettivo Forensic Architetture. 
Con Evidentiary Realism, sono riuscito a ricostruire 
questa traiettoria storica, su cui ancora lavoro, anche 
per aggiungere artisti in future edizioni.
I media influenzano il percepito della realtà e for-
mano una visione del mondo che non necessaria-
mente aderisce al vero. Puoi farci un esempio con-
creto?  Il potere dei media è una questione discussa da 
decenni, tuttavia oggi questo potere ha diramazioni che 
spesso non sono percepibili. Nello stesso tempo, certe 
manipolazioni possono essere monitorate e analizzate 
con la tecnologia e lo studio avanzato di semiotica e 
linguistica per esporre la loro inf luenza cognitiva e 
psicologica. Con Evidentiary Realism, introduco anche 
l’idea di Forensic Linguistic, presente nelle opere di 
Stolle e Khan-Dossos e nell’opera di Hans Haacke “The 
Chase Advantage”.
In che modo l’arte può aiutare a decodif icare i 
dispositivi di potere?  L’arte ha capacità di sintesi, 
la quale è fondamentale per comprendere sistemi 
complessi. Esporre visivamente il documento su cui 
l’artista ha investito la ricerca offre al pubblico la 
manifestazione di tale realtà, e non di meno, la tecnica 
usata dall’artista per mostrare il documento ha delle 
qualità estetiche espressive inerenti alla sensibilità e 
all’intento dell’artista. In Evidentiary Realism ci sono 
diversi approcci di tecniche visive, artistiche, e meto-
dologiche di ricerca e presentazione del documento: 
in alcuni casi si tratta di pura astrazione, in altri l’a-
stratto rappresenta proprio l’intellegibilità di dispo-
sitivi di potere; in alcune opere invece il documento 
è quasi un ready-made o l’opera è la documentazione 
del processo di analisi che produce immagini molto 
estetiche. Un approccio importante per alcune opere 
è il lato affettivo ed emozionale che i documenti pos-
sono innescare con l’intervento dell’artista: questo è 
per esempio il caso di Barnette e Hafez, i quali hanno 
vissuto personalmente le conseguenze di certi feno-
meni tecnocratici di apparati politici.

>> per approfondimenti evidentiaryrealism.net

Evidentiary 
Realism, Veduta 
dell 'installazione, 
NOME Gallery, 
Berlin (1 dicembre 
2017 - 17 febbraio 
2018). Courtesy 
NOME Gallery.

(Ingrid   Burrington, 
Reconnaissance, 
2015; Navine   G.   
Khan-Dossos, 
Expanding   and   
Remaining , 2016; 
Thomas   Keenan   
and   Eyal   Weizman, 
Mengele’s   Skull, 
2012)
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Dario Ghibaudo “Canaper cun corna capris” 2017, argilla bianca, 32 x 
20 cm, courtesy Galleria Pack, Milano

Dario Ghibaudo
“Canaper cun corna capris”
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«Ciò che def iniamo comunemente bruttezza nella 
natura, può nell’arte divenire una grande bellezza».
Auguste Rodin (1) 

Primo riferimento dell’estetica moderna, Emmanuel 
Kant definisce il bello come l’oggetto di un compiaci-
mento universale. Nelle opere di Berlinde de Bruyckere 
questo concetto universalmente condiviso e quindi 
normativo del bello è posto in discussione e svelato 
nella sua più profonda ambiguità. 
Contro l’ideologia umanista del bello, l’arte di Berlinde 
de Bruyckere pone al centro l’uomo in quanto figura car-
nale. Le sculture dell’artista belga si situano in quell’en-
tre-deux che tanto ha caratterizzato uno dei dualismi 
fondamentali dell’essere umano, l’antico sensuale e 
morboso Eros Thanatos, l’indissolubile legame tra le due 
divinità greche della morte e della passione amorosa. 
Corpi di rosea cera disgregati e contorti senza volto, 
tronchi d’albero mozzati come arti, cavalli appesi a 
strutture metalliche come animali al mattatoio, pelli 
ammassate e ricoperte della stessa rosea cera carnale, 
sono gli elementi di una fenomenologia poetica della 
sofferenza, come l’ha definita Benjamin Delmotte 
nella sua opera consacrata all’artista (2), in cui figure 
animali e vegetali non sono che i vettori poetici attra-
verso i quali trattare dell’uomo, del corpo, della carne 
: «L’albero diventa sempre più corpo […]. Le strutture 
metalliche sulle quali [i cavalli, ndr] sono appesi sono 
degli strumenti di tortura dei quali sono prigionieri. Il 
metallo gli morde la pelle. A guardarli si ha un gusto 
di sangue in bocca, come quando si lecca il metallo. 
Ma i cuscini […] attenuano la scena, guariscono la 
ferita […] sono come delle bande 
sulla piaghe, che tengono al loro 
posto questi rami spezzati, queste 
membra amputate» (3).
Benc hé l ’opera d i Berl i nde de 
Br uyc kere prenda i spi raz ione 
dalle testimonianze visive tra le 
più cruente della storia dell’uomo, 
la sofferenza che caratterizza le 
sue rappresentazioni non è affatto 
drammatizzata, al contrario, essa 
lascia ogni narrazione patetica per 
diventare categoria fenomenolo-
gica. I l dolore non è qui evocato 
esteticamente, ma direttamente 
vissuto dall’osservatore, oggetto 
di un’esperienza soma-estetica, in 
cui la carne diventa la condizione 
necessaria dell’esperienza e della 
coscienza, vettore primario della 
conoscenza del mondo.
Ispiratore dell’opera della Bruyckere 

Berlinde de Bruyckere 
Fragilità della pelle 
di Anna Battiston

è il maestro fiammingo Lucas Cranch: «Più di tutto», 
afferma l’artista, «sento un’affinità con il suo modo 
di uti l izzare i l corpo sensuale come immagine del 
corpo mentale» (4). Come i l Cristo di Cranach che 
mostra le ferite con un sorriso di pace sul volto e i l 
San Sebastiano, che sembra godere del suo dolore o 
della resistenza al suo martire patimento, le sculture 
di Berlinde de Bruyckere sono come sospese in una 
quieta orgasmica sofferenza, in cui l’eleganza della 
tinta rosea della cera, la sua forma sinuosa, e il suo 
mostruoso e sanguinoso legame con la morte diven-
tano per l’osservatore un’esperienza sensualmente 
attraente. La repulsione diventa attrazione, il disgusto 
diventa piacere, ciò che è fisico diventa metafisico. Il 
mostruoso, intimamente legato al turbamento esisten-
ziale dell’uomo, è sublimato dall’arte: «Questa pelle 
di cera i l luogo in cui l’orrore diventa sopportabile 
nell’opera d’arte. A causa della fragilità della nostra 
propria pelle e della nostra sollecitudine per essa» (5).
Se dell’erotismo si può dire che sia l’appropriazione 
della vita, persino fino alla morte, come scrisse George 
Batai l le (6), Eros et Thanatos , passione amorosa e 
morte diventano il luogo in cui l’uomo può afferrare 
il mistero della sua esistenza. Come il Cristo in Croce 
muore alla carne per amore, cosi l’uomo nel momento 
del culmine del piacere erotico muore a sé stesso, come 
un essere che ritrova piena esistenza solo nell’incon-
tro con l’altro.
(Dal 10 febbraio al 20 maggio 2018 al Sara Hildén Art 
Museum, Tampere, Finlandia https://www.tampere.fi/
sarahilden/en/index/exhibitions/berlinde-de-bruyckere.
html).

1. Auguste Rodin, 
L’Art, entretiens 
réunis par Paul 
Gsell, Grasset 
Editore, 1911, Paris 
p.46
2. Cfr. Benjamin 
Delmotte, 
Étonnement: 
Berlinde de 
Bruyckere, Furor 
editori, 2017, 
Ginevra
3. Cit. Lettera 
di Berlinde 
de Bruyckere 
a Antoine de 
Galbert, catalogo 
dell ’esposizione 
alla maison 
Rouge di Parigi, 
Il me faut tout 
oublier: Berlinde 
De Bruyckere 
- Philippe 
Vandenberg , Fage 
éditions, 2014, 
Lione, p.11
4. Cit. Berlinde de 
Bruyckere citata 
da Hans Theys 
in Cornelia Wieg 
(dir.), Mysterium 
Lieb: Berlinde 
de Bruyckere 
im dialog mit 
Cranach und 
Pasolini, Monaco, 
Hirmer, 2011, p. 21
5. Cit.Lettera 
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6. Cfr. George 
Bataille, 
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“The Pillow” 2010, 
cera, epossidico, 
ferro, lana, cotone
60 x 90 x 70 
cm, ph Mirjam 
Devriendt, 
courtesy Galleria 
Continua, San 
Gimignano / 
Beijing / Les 
Moulins / Habana
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Gilberto Zorio “Marrano con treccia”  2016, 
treccia di rame, marrano, acciaio, compressore, sibilo, fosforo, 
temporizzatore, cm 522 x 300 (diametro rotazione ), 
ph Paolo Panzera, courtesy Galleria de’ Foscherari, Bologna

Gilberto Zorio
Marrano con treccia



Shuddhabrata Sengupta 
It’s not all about here and now
di Laura Boggia

Raqs Media Collective (Monica Narula, Jeebesh Bagchi, Shuddhabrata 
Sengupta) è un collettivo artistico di fama internazionale con 
sede a Nuova Delhi. Un incontro con Shuddhabrata Sengupta 
alla Serpentine Marathon 2017 – co-curata da Hans Ulrich 
Obrist e da Raqs stesso – è stato occasione per discutere alcuni 
aspetti del panorama artistico contemporaneo. Impegnato in 
una pratica multidisciplinare che attraversa arte e curatela, 
partecipazione e filosofia, tecnologia e storia dell’arte, Raqs 
si colloca nell’intersezione tra pensiero e azione, dove l’arte 
diventa strumento critico nel mondo globalizzato. Quale ruolo 
può ancora avere l’arte nella société du spectacle del 2017?
Raqs Media Collective opera in diversi ambiti quali cura-
tela, produzione artistica, pubblicazioni: esiste un’area 
con la quale vi identificate maggiormente?  Ritengo che 
siamo prima di tutto artisti. Ogni cosa che facciamo – sia essa 
scrittura, partecipazione, essere in dialogo con altri artisti 
e intellettuali o curatela – in qualche modo è un’estensione 
della nostra azione e curiosità artistica. Se si considera l’arte 
come l’attività che cerca di trasformare costantemente signi-
ficati, rappresentazione ed etica, allora essa è un impulso che 
influenza anche le altre forme della nostra attività.
Raqs ha lavorato a livello internazionale ed esposto in tutto 
il mondo. Quale è la realtà della scena artistica indiana? 
Credi che vi sia un desiderio per un senso di identità e 
appartenenza?  Non esiste una scena artistica indiana. Ci 
sono numerose scene artistiche sul territorio dell’India, che 
occupano livelli molto diversi di attività e significati diffe-
renti. Non c’è sostegno per gli artisti indiani. La cornice isti-
tuzionale che crea network necessita di una certa quantità 
di investimento pubblico, che è assente. Ci sono numerose 
iniziative artistiche in diverse parti dell’India, ma sarebbe 
un errore pensare che vi sia una scena indiana. 
Ritieni che vi sia un desiderio da parte dei singoli artisti di 
non essere in qualche modo assimilati alla scena artistica 
euro-americana?  Sicuramente. Ogni artista in qualsiasi parte 
nel mondo cerca di enfatizzare il punto di vista e l’essere indivi-
duale e allo stesso tempo resiste e flirta con le tendenze artistiche 
cosmopolite. Questo è il fatto del nostro tempo: stiamo tutti dan-
zando tra il riconoscimento  - e il desiderio di riconoscimento - e 

l’insistente ricerca 
di qualcosa di piut-
tosto diverso.
Riconosci que-
s t o  n e l  t e r -
mine “glocal”?  
Assolutamente. 
Con Raqs abbiamo 
sempre visto il fat-
tore dello spazio 
come ciò che ci 
permette di avere 
una prospettiva 
unica nel mondo. 
Quindi essere in 

una città come Delhi significa pensare di essere in un centro del 
mondo. Se sei su un pianeta sferico hai il vantaggio di sapere 
che non c’è un particolare centro, che tutti i luoghi nel mondo 
sono egualmente partecipi nel plasmare la mente contempo-
ranea. Nell’arte contemporanea questa è la realtà che stiamo 
vivendo adesso. Non dico che sia sempre stato così: non era vero 
trent’anni fa, quando l’arte contemporanea era ancora di più 
ancorata all’atlantico, agli Stati Uniti e alla costa occidentale 
Europea. Oggi un diverso linguaggio dell’arte contemporanea 
internazionale ha preso in considerazione le realtà disperse 
ovunque nel mondo ed esse sono ugualmente importanti per 
la centralità globale. Un artista che lavora a Dakar, in Senegal, 
è collocato al centro del discorso internazionale contempora-
neo quanto un artista a Delhi o un artista a Londra.
Nel corso del XX secolo sono emerse ripetutamente nell’arte 
forze di opposizione nei confronti del sistema sociale, 
artistico o politico che sono state ogni volta gradualmente 
riconosciute, accettate, istituzionalizzate e assimilate dal 
sistema artistico ufficiale, perdendo così la propria carica 
sovversiva. È possibile resistere a questo processo di neu-
tralizzazione? Può ancora oggi l’arte portare un messag-
gio sovversivo?  A mio parere la cosa più importante è creare 
messaggi che siano più di una firma temporale. L’arte che noi 
facciamo non è solo per adesso, resterà importante per cinque-
cento anni in futuro: per  avere una rilevanza oggi devi avere 
una rilevanza nel futuro. Le cose sono sovversive quando rifiu-
tano di riguardare solo un particolare tempo. Ad esempio, se mi 
venisse chiesto se la mia arte tratta il significato del fronteggiare 
il capitalismo a Delhi nel nord dell’India, risponderei sì e no: 
essa è sovversiva nel vero senso del termine poiché avrebbe 
qualcosa da dire anche se il capitalismo non esistesse più. Ci 
sono ragioni ugualmente valide per fare arte – la mia ragione è 
affermare che l’attività artistica deve avere più di una visione 
temporale. Deve parlare al nostro tempo, ma se vuole parlare 
al nostro tempo, deve parlare anche ad un altro tempo.
Potresti fare un esempio di questo approccio?  C’è un’opera 
d’arte che abbiamo realizzato e che verrà aperta nell’anno 
2064, cinquant’anni dopo che è stata fatta. È realizzata con 
l’istruzione che la figlia della mia collega Monica - che allora 
avrà cinquantaquattro anni - l’aprirà, quindi è un’opera d’arte 
che giungerà realmente a compimento nel futuro. Questa è 
una cosa importante, perché stiamo dicendo che il signifi-
cato dell’arte deve essere comunicato attraverso il tempo, in 
un mondo dove ognuno ti dice che la sola cosa importante è 
ciò che sta accadendo qua e e ciò che sta accadendo adesso, 
dove tutti i messaggi attorno a te riguardano ciò che puoi 
fare qui e ora. Credo che l’arte abbia un ruolo sovversivo 
molto importante nel dire che non si tratta solo del qui e ora.
Ci sono altri artisti che includeresti in questa modalità di pen-
siero?  Credo che ci siano numerosi colleghi del mondo dell’arte su 
questa falsariga. Ad esempio Superflex, adesso alla Tate Modern. 
Loro sono molto vicini alla mia visione personale. Il loro lavoro 
è tutto sul presente, sull’oggi. Ma è anche sul ripulire il futuro.
(Londra, 7 ottobre 2017)

Raqs Media 
Collective “Marks” 
2011, acrylic, 
MDF, red LED 
bulbs, electrical 
wires, gold Mylar 
sheet, 185 x 258 
cm. Courtesy the 
artist and Frith 
Street Gallery, 
London
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Michael Johansson
Trasparent crossfade

Michael Johansson “Trasparent crossfade” 2017, glass, 
28 x 28 x 28 cm, courtesy The Flat - Massimo Carasi, Milano
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Dušan Tršar
Retrospektiva
di Roberto Vidali

All’interno di una cornice “glocal”, che 
vede come possibili e legittime anche 
l’affermarsi di culture periferiche con 
modalità ben distinte dai centri econo-
mici del mondo occidentale e dalle regole 
che li guidano (si pensi solo alla miriade 
di biennali che in anni recenti si sono 
manifestate nelle più impensabili parti 
del globo e che ormai si contrappongono 
a quanto si realizza a Londra, Berlino, 
New York), si inserisce l’opera di Dušan 

Tršar. Il suo è un lavoro solenne e curioso che ci permette di 
vedere connessioni possibili con il passato (con qualcosa che 
l’autore ha di certo avuto modo di studiare e conoscere) e con 
il presente (cioè con qualcosa di cui si avverte per sintonia o 
per simpatia l’esistenza, ma di cui non sempre si può o si vuole 
avere certezza o punti di confronto). Il passato ci conduce, 
in maniera evidente, per l’allungamento delle sue figure, a 
riferirci a Giacometti, il che è un parametro immediato e fin 
troppo facile a porre come citazione o punto di riferimento. 
L’altro aspetto, meno avvertibile, è un suo voler lavorare - a 
livello progettuale - sulla base della scultura: un ragionare 
e un produrre che nel suo caso si traduce, per esempio, in 
pilastrini di legno di quercia, allungati come le sue figure, 
o con sagome dalla forma quadrata, o con plinti concepiti a 
mo’ di parallelepipedo, con una regolarità delle superfici di 
sostegno che contraddice la forma/informe delle sue scul-
ture, per spingere verso una motivazione altra e diversa. 
Questa motivazione altra e diversa ci fa pensare a Brancusi 
(un grande a cui il Nostro può ben aver fatto riferimento), 
ma, collegandoci all’oggi, possiamo risalire fino ai lavori di 
un Nunzio (ascrivibile alla seconda scuola romana, quella 
degli anni Novanta), lavori a cui è ben difficile che un autore 
sloveno abbia potuto interessarsi. È ovvio che il Nostro, con 
una formazione accademica di tutto rispetto (con perfetta 
conoscenza della patinatura e della superficie parzialmente 
ossidata o bagnata con soluzioni di sale comune o di zolfo-a-
ceto e che portano ai vari riflessi verde e rosso della materia 
bronzea), e con tutta una serie di opere collocate a mo’ di 
monumento in spazi pubblici (dalla Ljubljanska banka di 
Celje alla Iskra Elektrooptika di Ljubljana, solo per fare due 
esempi), da alcune inezie della storia non abbia proprio voluto 
farsi coinvolgere, nel senso che il sentirsi moderno per uno 
scultore che lavora con il bronzo è un po’ come operare in 
controtendenza o un pensare all’incontrario, a partire dalla 
data fatidica della Biennale del 1972, quando la dicotomia fu 
chiara e ben comprensibile, sia a livello teorico e sia a livello 
di comprensione figurativa o narrativa.
Eppure qui abbiamo modo di trovare ben altri riferimenti: 
questi riferimenti sono, rispetto alla materia, rispetto cioè 
alla superficie del modellato, riconducibili a una pelle che 
ci fa pensare a Leoncillo (all’informale, quindi del secondo 
dopoguerra) o a Marcello Mascherini (alla narrazione, quindi 
degli anni Sessanta e Settanta), ma anche ad esempi a noi 

più vicini, e cioè a qualcuno, come Barry Flanagan, che dopo 
le ricerche sperimentali della Land Art (dopo gli anni Settanta 
e ben oltre gli anni Ottanta) si è messo in gioco con la proposta 
ironica dei “leprotti”, producendo opere prosaiche e di grandi 
dimensioni che ben potevano stupire e affascinare e catturare 
le aspettative di qualsiasi spettatore. Questo pensiero ha un 
suo fondamento, soprattutto se tutte queste opere venivano 
(o sono state) pensate di rimando alle precedenti ricerche 
sottrattive e concettuali e minimaliste di Ryman o LeWitt, 
tanto per tirare fuori dal flusso impetuoso della corrente due 
nomi inconfutabili. Infine, questo elenco di nomi è utile non 
per creare una vera cornice di riferimento, ma solo per far 
capire che il lavoro di Dušan Tršar non esce da un nulla o da 
un tunnel alla Kurosawa, come in “Sogni”, ma si forma da una 
concretezza e da un insieme di possibilità a cui si aggiungono 
ulteriori possibilità. E le possibilità altre consistono, in primo 
luogo nella sua specifica modalità espressiva, nell’anomalia 
della forma che alla massa plastica del corpo sostituisce il pro-
filo, la silohuette e l’ombra; in secondo luogo nella percezione 
dicotomica o nell’opera idealmente inserita in una nicchia o 
vista contro una parete, in modo da percepirla nella sua volu-
bile proiezione di “monumento” disegnato con la luce. Cosa 
non sempre possibile e non sempre facilmente realizzabile. 
Vi ricordate del Bernini? Mi pare ovvia la citazione. Al di là di 
quello che generalmente si pensa, per Gian Lorenzo Bernini, 
autore barocco per antonomasia, autore della diversità e della 
sorpresa, il punto di vista privilegiato doveva essere unico. 
Quindi, proprio ciò che si pensa a livello di affresco di una 
soffitto e della molteplicità dei numerosi punti di vista pro-
spettici, veniva negato dal più grande e riconosciuto artista 
ufficiale dell’età barocca. Ciò significa che per Dušan Tršar la 
modalità espressiva risponde a una modalità di collocamento, 
postura e relazione, ovvero a una espressione unitaria, il che 
rende la nostra stessa percezione univoca (al massimo biuni-
voca: avanti o retro, di qua o di là), fino a far divenire qualsiasi 
altra percezione falsa o fuorviante.
Ora, in questa selva di sculture di medie dimensioni (da “Water 
Pump III” a “Meeting IV”, da “Tree” a “Compilation”, solo per 
fare alcuni esempi, sebbene le opere inserite in questa retro-
spettiva siano decine e decine, e vanno dal 1984 fino al 2014), 
e che dobbiamo percepire come un’unica ambientazione di 
grande impatto visivo, così come ci è stata proposta dalla 
Galerija Murska Sobota, la possibilità di cogliere tutti questi 
aspetti è davvero qualcosa di raro e di legato alla sensibilità 
del visitatore, oltre alla necessaria volontà di soffermarsi e di 
approfondire la qualità di ogni singolo manufatto. Comunque, 
a ogni buon conto, il catalogo, edito per l’occasione, rappresenta 
un buon viatico per approfondire tutti gli aspetti di questo 
lavoro, ed è consigliabile a chi, non vuole farsi irretire dalle 
“maratone” à la page o dalle proposte o recuperi con finalità 
commerciali che spesso vengono alla luce da fiere o da pro-
grammi di gallerie messe in rete da poteri tra loro connessi. 
Ecco perché questa mostra sorprendente è un’alternativa che 
merita di essere accolta e meditata.

Vista parziale 
della mostra 
di Dušan Tršar 
alla Galerija 
Murska Sobota, 
16 novembre - 30 
dicembre 2017; ph 
Jelka Geder-Kosi, 
courtesy Galerija 
Murska Sobota.

Dušan Tršar è 
nato nel 1937, 
vive tra Ljubljana 
e Kostanjevica 
na Krki. La 
mostra itinerante 
a lui dedicata 
ha toccato 
le seguenti 
tappe: Galerija 
Božidar Jakac 
di Kostanjevca 
na Krki; Galerija 
DLUL di Ljubljana; 
Moderna galerija 
Ljubljana; Galerija 
Murska Sobota. I 
testi in catalogo 
sono di: Goran 
Milovanović, Irma 
Brodnjak, Robert 
Inhof, Aleksander 
Bassin, Kristina 
Tina Simončič.
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“Escalier descendant un escalier” 2017,
60 x 48,5 x 59,5 cm - part. installazione,
courtesy SHAREVOLUTION contemporary art, Genova 

Fried Rosenstock
“Escalier descendant un escalier”
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Lei è un galleri-
sta di successo, 
che ha aperto la 
sua prima galle-
ria a Berlino più 
di trenta anni fa 
e ora ha gallerie 
anche a Seoul 
e Pechino. Da 
che cosa sono 
dipese queste 
sue scelte? Le 
scelte della mia 
vita sono state 
per lo più decise 
da l caso. Una 
sera da amici mi 
venne proposto 
di collaborare a 
una rivista che si 
occupava d’arte 
e q uesto f u i l 
primo approccio. 

Nella vita mi sono occupato di varie cose in vari ambiti.
Il suo primo periodo a Berlino è stato caratteriz-
zato da un atteggiamento critico nei confronti della 
società; come è divenuto un gallerista convincente 
che tratta con collezionisti che fanno parte della 
buona borghesia?  Anche oggi ho un atteggiamento 
molto critico: l’importante è essere sé  stessi, avere 
un atteggiamento chiaro,  così si ha maggior successo.
Quale è il differente rapporto con l’arte  e la sua con-
siderazione a Berlino, a Seoul o a Pechino?  Rispetto 
a Berlino, dove sono molti i fattori che contribuiscono 
all’interesse per l’arte,  a Seoul e a Pechino l’interesse 
è prevalentemente di natura economica e punta al fat-
tore investimento. In Cina si sta fortunatamente svi-
luppando una nuova generazione di artisti cinesi più 
autonomi dalle influenze occidentali. Anni fa, dopo che 
ebbe luogo una mostra di Gerhard Richter, si videro 
molti artisti cinesi che dipingevano come Gerhard 
Richter; ora non è più così.
Lei presenta gli stessi artisti nelle gallerie di Berlino, 
Seoul e Pechino o le mostre sono del tutto diverse?  
Totalmente diverse. A Seoul e Pechino ho show rooms con 
uffici e non faccio delle mostre come a Berlino. Spesso i 
collezionisti rivendono le opere comprate con un po’ di 
guadagno, noi le ricompriamo e le rivendiamo.
A Berlino, in galleria, l’artista Penck ha spesso 
fatto musica in occasione dei suoi vernissage; ora 
non esistono più simili happening?  I tempi sono 
cambiati; in passato gli artisti volevano soprattutto 
stupire con le loro performance.
Un’altra importante artista dell’ex DDR, Cornelia 

Schleime, era soprattutto un’artista concettuale, 
da quando lavora con la sua galleria la sua arte si è 
molto trasformata. C’è stata un’influenza da parte 
della galleria?  Assolutamente no. La prima volta che 
vidi i lavori di Cornelia Schleime fu in un servizio 
televisivo e poi a Frankfurt la sua “Stasi Serie”, ma 
anche prima dipingeva, faceva film e performance ed 
è rimasta una persona piacevolmente  e visivamente 
colorata e con molte diverse sfaccettature.
Lei è anche collezionista; esistono lavori dai quali 
non potrebbe mai staccarsi?  Sì, ho fatto l’esperienza 
di aver lasciato una mappa con lavori comprati per la 
mia collezione in galleria e  che vendetti a qualcuno 
che voleva assolutamente averli, ma che non lo rifarei 
mai più. La mia collezione si trova a casa.
Pensa a un museo per la sua collezione come hanno 
fatto altri collezionisti, anche a Berlino?  Non preci-
samente, ma ho l’idea di dare una parte della mia col-
lezione al maggiore museo di Gwangjn nella Corea del 
Sud, dove ha anche luogo la più importante Biennale 
dell’area, dove sono diventato anche cittadino onora-
rio in seguito alle molte mostre organizzate, tra cui 
desidero ricordare quella di Joseph Beuys.
Come vede Berlino ora?  Berlino sta diventando sem-
pre più importante. Dopo un periodo di ascesa e uno di 
arresto (circa otto anni fa in cui tutti volevano venire 
a Berlino e la crisi delle banche imperava), ora c’è una 
saturazione nel mercato dell’arte, che deve reinven-
tarsi; oggi si rischia di nuovo di più. 
La nostra intervista ha luogo in un nuovo spazio espo-
sitivo, il suo terzo a Berlino, il Mond Hotel, come si 
differenzia dagli altri due?  Il Mond Hotel è un “concept 
store” dove hanno luogo mostre che vogliamo veramente 
fare indipendentemente dal fattore di mercato, con spi-
rito concettuale e decisamente spontaneo.

Michael Schultz
tra Berlino, Seoul e Pechino
di Annibel Cunoldi Attems

a sinistra: Michael 
Schultz, courtesy 
Galerie Michael 
Schultz

sotto: Micha 
Kähne “Koffer 
Wohnung, Made 
in USSR” 2009-
2016, Epoxidharz, 
Chrom, Leder, 
mixed media, 
250 x 330 x 500 
cm, ph courtesy 
Galerie Michael 
Schultz
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Barbara Prenka
“Blu revival”

Barbara Prenka 
“Blu revival” 
2015, acrilico su 
tela, 180 x 150 
cm, courtesy 
l ’artista e Galleria 
Massimodeluca
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La natura rappresenta una fonte di ispirazione ine-
sauribile e dalla profonda portata estetica che trova 
le sue radici nell’antichità e prosegue nel contempo-
raneo. La propensione dell’artista a rappresentare la 
natura nasce dalla necessità di dare una personale 
interpretazione dell’ambiente che lo circonda, ispi-
rando conseguentemente l’immaginario collettivo. 
Inaugura il prossimo 17 febbraio la mostra “E-merging 
Nature” presso la galleria Marignana Arte Venezia, 
esposizione collettiva che vede la partecipazione di 
Stefano Arienti, Mariella Bettineschi, Arthur Duff, 
Claudia Losi, Davide Quayola e Laura Renna. Nato da 
un dialogo e confronto tra Ilaria Bignotti e Federica 
Patti, il progetto espositivo oscilla in un binomio tra 
una natura che emerge e una che confluisce, tra il con-
cetto di “to emerge” e quello di “to merge” in relazione 
al tema della natura.
La diversa provenienza geografica, modus operandi e 
linguaggi espressivi utilizzati dai sei artisti in mostra, 
danno vita a un libero affiorare di creazioni che, come 
dice il titolo stesso, emergono e si delineano nello spazio 
della galleria: ciascun artista ha sviluppato una propria 
creazione attenendosi a un abstract progettuale in merito 
alla dimensione naturale, ma secondo i mezzi espres-
sivi del proprio operato artistico. La multimedialità e 
interdisciplinarità possono essere identificate come un 
leitmotiv del percorso espositivo, un processo creativo 
che affiora e culmina e simultaneamente si mescola 
agli altri linguaggi. In “E-merging Nature” la natura si 
confronta con i meccanismi delle iper-tecnologie e del 
digitale, passato presente e futuro si confondono nella 

volontà di dare una nuova lettura 
al campo semantico della natura 
in relazione alla modernità, a una 
società con la sua complessa carat-
terizzazione percettiva, conoscitiva 
e anche visivo-estetica. Il motto è 
sconfinare, evadere dal le trame 
prefissate e spesso riproposte, per 
proporre invece libere associazioni 
e relazioni non convenzionali tra 
l’ambiente e la tecnologia in evolu-
zione, in un confronto che aggreghi 
elementi tra loro apparentemente 
in contrasto, originando sugge-
stioni sorprendenti e improvvise. 
I lavori di Stefano Arienti, Mariella 
Bettineschi, Arthur Duff, Claudia 
Losi, Davide Quayola e Laura Renna 
sono caratterizzati dall’indetermi-
natezza processuale, intesa come 
possibilità di cogliere l’imprevisto, 
l’errore, nel realizzare un’opera che 
non raggiunge l’obiettivo con il suo 

compimento, ma piuttosto con la suo potenzialità cre-
ativa. Il concetto di rielaborazione della natura con-
taminata dai linguaggi visivi emerge nel ciclo “L’era 
successiva” di Mariella Bettineschi, nelle manipola-
zioni dell’iconografia del paesaggio di Stefano Arienti 
e nell’evocativo intrecciarsi materico di Laura Renna. 
L’antitesi tra l’infinito della natura e la temporanea 
presenza dell’uomo sono ambiti di indagine predi-
letti dalla ricerca artistica di Claudia Losi e Arthur 
Duff che ne sottolineano questa consapevolezza. La 
project room di Marignana Arte è dedicata al lavoro 
di Quayola, tra gli artisti digitali maggiormente rico-
nosciuti, che presenta un progetto speciale “Nature-
Process-Synthesis”, la componente sintestetica del 
processo naturale. L’utilizzo della tecnologia mira a 
implementare la percezione sensoriale, donando all’au-
dience la possibilità di una esperienza cognitiva più 
complessa. Il mezzo pittorico si intreccia a dinamiche 
digitali, ricreando in digitale il gesto di dipingere con 
la stessa estetica ma con diverse dinamiche creative: 
le sperimentazioni tecnologiche avvengono attraverso 
sistemi computazionali di analisi e composizione multi-
mediale. Nello specifico, in mostra vengono presentati 
video e stampe della serie “PP 3D-scans”, originati da 
scansioni laser 3D di paesaggi naturali che una volta 
rielaborate mutano gli elementi naturali che vengono 
convertiti secondo le regole della computer vision, 
raggiungendo un grado di definizione e un livello di 
espressività superiore. La visione del naturale viene 
filtrata dall’intervento delle macchine che trasfigu-
rano l’oggetto dal reale all’astratto.

Davide Quayola
La sinestesia digitale
di Laura Rositani

Davide Quayola 
“Jardin d’Eté” 
2016, still from 4K 
video, dimensions 
variable, ph 
courtesy 
Marignana Arte 
Venezia
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Sheila Hicks 
“Hop, Skip, 
Jump, and Fly: 
Escape From 
Gravity” 2017. 
Committenza 
High Line, NY; 
visibile da 
giugno 2017 
a marzo 2018 
al Western 
Rail Yards 
(courtesy 
Friends of the 
High Line; 
ph Timothy 
Schenck)

Sheila Hicks 
“…Fuga dalla gravità”



Fil rouge
Paolo di Paolo 
foto di Fabio Rinaldi

La diff icoltà maggiore per rendere gradita a Pannunzio una fotografia 
non era unicamente il suo aspetto estetico, ma una serie di elementi che 
dovevano conf luire in quella che, nella visione del crociano direttore de 
Il Mondo, si identif icava nell’unità della forma e del contenuto.

Paolo di Paolo 
Fotografo
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Il pittore contemporaneo, è presente a sé stesso e può definirsi 
tale solo tramite e in rapporto alle immagini. Protagonista di 
un dibattito che percorre trasversalmente discipline semi-
otiche e sociali, scuotendone i fondamenti epistemologici, i l 
laboratorio mediale messo in campo con Città senza confine 
(già dal 1984: O.Zevola, B’Last, Crash, Dondi, Futura 2000, 
Noc 167, Lee Quinones, Quik, K.Sharf, Zephyr, L.Gangheri , 
F.Hassan, A.De Luca), si interroga sulle implicazioni di un uti-
lizzo sempre più “illusionistico” delle immagini che caratte-
rizza la tarda modernità. La mediamorfosi (o lo screen turn) 
attraverso immagini crea pertanto un fenomeno nuovo e molto 
complesso in quanto l’immagine è un’arma potentissima che, 
se bene adoperata, può condizionare e addirittura attivare le 
strutture di qualsiasi forma di rappresentazione del reale. Qui, 
si intende contrastare la convinzione che le immagini operino 
come specchi rigidi, che non comportino alcun accrescimento 
di essere o di conoscenza: la tarda modernità non ha intaccato 
né il potere evocativo, né il valore euristico della dimensione 
iconica, l’immagine non può che definirsi per il suo carattere 
allusivo, per la sua insopprimibile convergenza con le Imprese 
Mediali e il Medialismo Analitico. Nella nostra epoca i media si 
sono impadroniti dell’immagine e l’hanno voluta progressiva-
mente sostituire al linguaggio. Da questo punto di vista l’uso 
dell’immagine, da parte degli artisti mediali, risulterebbe un 
fatto assimilativo (da screen turn) perché faci l ita i processi 
tecnologici e agevola la diffusione del segno espressivo e del 
montaggio digitale, dando a tutti la possibilità di appropriarsi 
di contenuti tecnici e di temporalità sincretiche. L’immagine è 
costitutiva della dialettica di identità e alterità, di familiarità 
ed estraneità: in altre parole, è la modalità non mediata con 
cui ci si appropria del mondo. Situazione dialogica per eccel-
lenza, quella innescata dal processo percettivo permette allo 
spettatore di essere compresente all’immagine, di penetrarla 
e di esserne pervaso. Che siano temute o ammirate per il loro 
carisma, le immagini mettono in scena un significato, cui riman-
dano incessantemente e cui sono fatalmente vincolate. Costante 
il riferimento a Walter Benjamin, cui si guarda per riaffermare 
il dato concreto della percezione, che trasforma un segno, una 
traccia schematica in figura: la presenza corporea fa apparire 
possibile, ancorché derivata, l’osservazione del mondo dall’e-
sterno, perché colloca nuovamente l’osservatore nel continuum 
degli oggetti e dei soggetti, nella sua duplice appartenenza ai 
due ordini, il cui punto di sutura è la concretezza del corpo e 
del suo schermo. Insomma, l’immagine aiuta ad avvicinarsi 
al la r iproduzione dei fatt i , ai segni degl i audiovisi e del le 
mediamorfosi. Ma l’uso, anzi il semisimbolico dell’immagine 
e dell’espressione mediale, pone anche alcuni problemi di tra-
sferimento delle necessità e delle esigenze tecniche: ad esem-
pio riesce l’immagine a sostituire il discorso scritto o parlato 
e tutte le altre tecniche per l’informazionalità e soprattutto la 
trasmissione di eventi attraverso più media, dato che essa sti-
mola la memoria [tridimensionale] schermatica? L’immagine 
mediale, si è visto, agisce nell’uomo sui processi cognitivi più 
elementari, vale a dire l’arte totale della rappresentazione e la 

Sign.media
Immagine mediale 
rubrica di gabriele Perretta 

memoria del nostro presente, non stimola in maniera pertinente 
(almeno non sempre) la razionalità né abitua alla consequen-
zialità logica, ma agevola la comprensione di configurazioni, 
significanti del mondo, segni visivi motivati dalla realtà, dalla 
naturalità. Il discorso per immagini mediali, che sarebbe i l 
primo dei tre approcci del medialismo, è slegato e  spesso privo 
di sfumature e approfondimenti quali solo la parola (scritta o 
orale) riesce a porgere nel video e nel cinema. Si può in questo 
modo parlare di pittura mediale, iconismo, figuralità, espres-
sione, concettualità? Quello che il mediale ha avvertito è una 
successione di mostre dall’elevata densità concettuale (dal 1989 
di Metessi (Maurizio Cattelan a Roma) al 2004 di Media.Comm.
unity a Sassari), in cui si problematizza il primato dell’imma-
gine, tentando di promuovere nel pubblico un atteggiamento 
di consapevolezza rispetto al peculiare potere di seduzione del 
medium. In tal senso, il termine di “svolta iconica del mediale 
(Media Ikos, Bologna 1991)” non definisce il ritorno entusiastico 
e naïf alle immagini, di cui molti si sono fatti profeti, quanto 
piuttosto la riaffermazione dell’autonomia (eteronomia seman-
tica) e del valore euristico dell’immagine mediale. 
L’equivoco si sciogl ie già nel la prima ondata di Città senza 
confine, ove si precisa che la svolta iconica mediale tra la fine 
degl i anni Ottanta/inizio anni Novanta prepara l’av vento 
di una cultura visuale attraverso le immagini, affinando lo 
sguardo e fornendogli argomenti per superare l’ambivalenza 
insita in un’estetizzazione del mondo che, da un lato, sposta 
indef initamente i l conf ine del l’ar te nel l’universo writers 
(B’Last , Crash, Dondi, Futura 2000, Noc167, Lee Quinones, 
Quik, Kenny Sharf, Zephyr), dal l’altro, aggredisce ed erode 
la realtà nel futuro di Volvo Flecto Plecto Clino (fumettistico e 
fictionale (1990) vs Bruno Zanichelli) o Icastica (K.Burkhart, 
R.V.Kastelic, W.Delvoye, M.Ocampo, L.Pittman, J.Shaw, R.Scholte, 
M.Zalopany;1994). Icastica che con la sua Screen Turn inten-
deva contrastare l’egemonia del l inguaggio, condannando 
provocatoriamente “l’imperialismo della testualità”, ricorre 
al la tradizione ermeneutico-riproduttiva per ricomporre lo 
strappo fra eikon e logos, principii che si compenetrano nella 
capacità tipicamente umana di immaginare, rappresentare e 
rappresentarsi la realtà. È ciò di cui si tratta diffusamente nel 
contributo diffuso del grande laboratorio medialista, auspi-
cando il radicamento di una sensibilità visuale non superfi-
ciale o di maniera. Proliferano le sollecitazioni visive, ma si 
avverte drammaticamente l’assenza di un sapere adeguato 
a decifrarle: tale sapere, un tempo appannaggio di artisti e 
creativi, deve socializzarsi e costituire la premessa per una 
considerazione consapevole delle implicazioni della f luidità 
iconica. Ogni artista dell’area mediale e responsabile di una 
certa concettualità intrinseca, come direbbero Panofsky o la 
Langer, sono in grado di cogliere quali sono gli aspetti veicola-
tivi, “traduttivi” [schermatici] e le conseguenze sociali, morali 
e di costume dell’immagine, e in genere di tanti programmi 
che performano il gusto e il pensiero e che ci stimolano giudizi 
a cui non saremmo mai giunti se non fosse stato per le media-
morfosi che abbiamo acquisito.
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Giorgio Conti. Pensatore libero con cupidità. Ha insegnato in 
varie Università: Iuav (Venezia), Algeri, Salerno, Ancona, Supsi 
(Lugano), Ca’ Foscari di Venezia in modo “in-disciplinato”, affron-
tando temi di ricerca in-editi. Infatti, parafrasando Popper, “Non 
esistono discipline ma solo strumenti per risolvere i problemi”. 
Dopo la crisi del Moderno, nell’epoca della globalizzazione-ba-
nalizzazione, quali sono gli strumenti per dialogare con nuove 
antropologie e ontologie: altre mondo-visioni. È stato il delegato 
italiano del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), 
per il coordinamento scientifico degli Incontri Internazionali 
“Image et Science” di Parigi, patrocinati dall’Unesco. Ha fondato, 
con Elia Barbiani, a Venezia (1980) gli Archivi della Modernità, 
un centro di documentazione e promozione culturale, ispirato 
alla poetica/fi losofia di J.Beuys. Come co-coordinatore degli 
Archivi della Sostenibilità, Università Ca’ Foscari Venezia, ha 
organizzato oltre cinquanta Incontri–Confronti sulla Sostenibilità 
integrata in Italia e all’estero. Membro affiliato della SFI, Società 
Filosofica Italiana e del CESTUDIR Centro Studi sui Diritti Umani 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia. A facebook preferisce le 
relazioni face to face.
Come nascono gli Archivi della Modernità? Con mia moglie Elia 
Barbiani (una vera con-sorte, perché condivide gli stessi valori 
esistenziali), colleziono dai tempi del liceo concetti attraverso 
oggetti. Seguiamo l’idea di una “Archeologia del sapere”, per 
citare Michel Foucault. Il nostro scopo è stato creare (dal 1980) 
gli “Archivi della Modernità” al fine d’indagarne i paradigmi 
attraverso la ricerca della genealogia di alcune invenzioni pro-
dotte dalla civiltà industriale. Abbiamo collezionato lampade, 
menù, manifesti, grafica editoriale, fotografie, maschere etno-
grafiche, multipli, piatti d’artista e così via. In generale ci inte-
ressa il seriale e il prodotto d’arte, non la rarità o il pezzo unico. 
Alla rarità preferiamo la diversità degli approcci concettuali. 
Come hai tentato di far dialogare le teorie della sostenibilità 
di Aurelio Peccei (I limiti dello sviluppo, 1972) con la Difesa 
della Natura di Joseph Beuys? Come nascono gli “Archivi 
della Sostenibilità”? Gli Archivi della Sostenibilità (ARCSOS) 
sono un progetto dell’Università di Ca’ Foscari di Venezia, che 
mi vede come ideatore e co-coordinatore assieme al prof. Guido 
Perin. Sono formati da estese raccolte di documentazione mul-
t imediale -l ibri , pubbl icazioni, r icerche, material i “grigi” 
cartacei e online - prevalentemente di carattere scientifico, 
dedicate alla sostenibilità integrata (etica, ambientale, eco-
nomica, socioculturale). Dal 1999 ad oggi  ho organizzato, in 
qualità di coordinatore scientifico, con cadenza mensile (sono 
stati circa cinquanta), al Centro Culturale Candiani di Mestre, 
gli Incontri-Confronti sulla Sostenibilità,  che hanno visto la 
partecipazione di testimoni e relatori italiani e internazionali 
su temi di grande attualità: dal l’inquinamento ambientale 
agli eco-profughi, dalla alimentazione sostenibile al rispar-
mio energetico, dalla finanza etica alla sicurezza  informatica, 
dagli squilibri tra Nord e Sud del mondo ai diritti umani, dalle 
utopie concrete a buone pratiche di sostenibilità. Agli incontri 
hanno collaborato e partecipato: Amnesty International, Fair 
Trade, Greenpeace; Medici senza Frontiere, Oxfam, Save the 

Appuntamento S.O.S.tenibile
Giorgio Conti
rubrica di Alessio Curto

Children, ecc.  Nell’ambito degli ARCSOS ho ideato e promosso 
(edizioni 2017 e 2018), in collaborazione con Art Laguna Prize, 
un premio: ARS - Arte Sostenibilità Riuso. Il premio del 2017, rea-
lizzato con il sostegno di Comieco, prevedeva la presentazione 
di opere, prodotti e progetti artistici estesi al design, alla foto-
grafia, alla video-arte e alla performance, e che valorizzassero 
carta/cartone e imballaggi cellulosici nell’ambito delle strategie 
RRR (Riuso, Riciclo, Riduco). L’edizione 2018 sarà dedicata al 
riuso del vetro. Il 17 ottobre 2017 nell’ambito delle Ca’ Foscari 
Public Lecture gli ARCSOS hanno promosso una conferenza con 
Christo: Progetti realizzati - Works in progress.
Da “Morte a Venezia alla mortificazione di Venezia”. Arte 
e scienza per rif lettere sulla monocoltura del turismo a 
Venezia...  Sto realizzando un progetto, in collaborazione con 
Ca’ Foscari Sostenibile e gli Archivi della Sostenibilità, per cele-
brare il 150° Anniversario della fondazione dell’Università Ca’ 
Foscari (1868-2018) non in senso retrospettivo. Un approccio oli-
stico agli impatti e aspetti materiali e immateriali dei Turismi 
a Venezia. I principi dell’etologia faranno da commento a un’o-
riginale indagine fotografica dei turismi che pervadono la città 
lagunare. Una pervasività che verrà letta anche in riferimento 
alle suggestioni di esponenti della letteratura contemporanea. 
S’indagheranno nuove dinamiche-aspetti ambientali indotti 
dagli impatti turistici, riguardanti gli ambienti materiali come le 
pressioni sull’ecosistema veneziano, soprattutto quello lagunare 
e le potenziali patologie, anche sanitarie, della vita quotidiana 
egemonizzata dai f lussi turistici non governati. I f lussi turistici 
pedonali, documentati dagli asettici dati statistici, saranno resi 
manifesti da opere d’arte che verranno analizzate da fisici teo-
rici. L’uso turistico degli spazi pubblici veneziani sarà letto sia 
come luogo del conf litto e del mancato incontro tra i residenti 
e i foresti sia come inedito e perturbante soundscape urbano. 
Una indagine sul campo nata in collaborazione con ricercatori 
del Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia. 
Inoltre, non dovremmo dimenticare che è stato docente di Ca’ 
Foscari, Antonio Fradeletto, tra gli ideatori e organizzatori nel 
1895 della prima Esposizione nazionale di pittura e scultura (la 
futura Biennale di Venezia). Allora fortunatamente l’arte non 
aveva bisogno di curatori perché non era malata, come oggi, di 
estetismo e narcisismo finanziario. Anche una profonda rif les-
sione sulle arti contribuì al risorgimento della città. Faccio un 
appello ad artisti, scienziati e liberi cittadini cosmopoliti. Se 
pensate che a e per Venezia si debba ritornare a produrre cul-
tura e non solo a “consumarla”, inviatemi idee, proposte e pro-
getti. La mia email è conti@unive.it. A tutti un grazie socratico 
per la collaborazione e comprensione.
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Page Properties dedica il suo spazio/pagina a Robert Smithson 
((Passaic, New Jersey, 1938 - Amarillo, Texas, 1973). Dall’inizio 
della sua ricerca e per tutto il 21° secolo Smithson, architetto 
per formazione accademica, rimane uno dei più inf luenti e ori-
ginali artisti , la cui voce ha avuto un notevole impatto sugli 
artisti della sua generazione e non solo. Il suo complesso di idee 
si è radicato in molteplici forme: disegni, sculture, earthworks, 
f ilm, scritti critici, progetti e proposte, attraverso le quali l’ar-
tista ha ridef inito il linguaggio della scultura . Utilizzando 
materiali come specchi , mappe, cave abbandonate, architet-
ture e terra , ha sviluppato un corpo signif icativo di lavori 
che af frontano i temi della complessità e della contrapposi-
zione natura / cultura, la lingua come materiale, lo spazio e il 
tempo, i monumenti e l’anti-monumento. Il testo qui presentato 
dal titolo “The Monuments of Passaic” del 1967,  è un estratto 
dal libro “The writings of Robert Smithson”, (N.Y. University 
Press, 1979), un testo fra il reportage di viaggio e il racconto 
letterario, dove l’artista diagnostica il fenomeno della deriva 
entropica. Le manifestazioni di questo processo vengono loca-
lizzate in una lunga serie di architetture civili e di infrastrut-
ture industriali cresciute in maniera vertiginosa quali: ponti, 
pompe idriche, tubature di scarico, conglomerati abitativi in 
espansione, parcheggi e varie altre costruzioni simbolo della 
civiltà contemporanea ma anche preludio dell’impoverimento 
delle risorse organiche a cui il nostro pianeta è sottoposto.  

Quel panorama nullo sembrava contenere “rovine al contrario”, 
ovvero: tutta la nuova struttura che sarebbe stata costruita in 
seguito. Ciò rappresenta l’opposto della “rovina romantica”, 
perché gli edifici non cadono in rovina dopo essere stati costru-
iti, ma piuttosto si elevano a rovina prima di essere costruiti. 
Questa messa in scena antiromantica suggerisce la screditata 
idea di “tempo” e di molti altri concetti fuori moda. Ma la peri-
feria esiste senza un passato razionale senza i “grandi eventi” 
della storia. Oh, ci sono forse alcune statue, una leggenda, una 
coppia di curiosi – ma nessun passato, solo ciò che passa per 
futuro. Un’Utopia senza fondo, un luogo dove le macchine sono 
inattive e il sole è diventato di vetro e anche un luogo dove la 
concreta pianta di Passaic fa buoni affari con i mattoni, bitume, 
sabbia e cemento. Passaic sembra piena di buchi se messa a 
confronto con New York, la cui apparenza è quella di un blocco 
solido e compatto e quei buchi sono in un certo senso i vuoti 
monumentali che definiscono, senza tentativi, le tracce nella 
memoria di una serie di futuri abbandonati. Questi futuri si 
trovano nei film utopistici di serie B, per essere poi imitati dagli 
abitanti della periferia. Le vetrine degli autosaloni della City 
Motors proclamano l’esistenza di un utopia attraverso le Wide 
Track Pontiacs del 1968: Executive, Bonneville, Tempest, Grand 
Prix, Firebirds, GTO e LeMans. Quell’incanto visivo ha segnato 
la fine della costruzione di autostrade. In seguito sono sceso in 
una serie di lotti di macchine usate. Devo dire che la situazione 
sembrava mutata. Ero forse in un nuovo territorio? Forse ero 
scivolato ad un livello inferiore di futuro – mi ero forse lasciato 
il vero futuro alle spalle per avanzare in un futuro falso? Sì, 

P.P. dedica il suo spazio a...
Robert Smithson * 
rubrica di Angelo Bianco

era proprio ciò che avevo fatto. A quel punto della mia odissea, 
la realtà era dietro di me. Il centro di Passaic si profilava come 
un aggettivo scontato. Ciascun deposito, magazzino, in esso era 
un aggettivo sovrapposto al prossimo, una catena di aggettivi 
camuffati da negozi. Cominciavo ad essere a corto di pellicola 
e mi stava venendo fame. In effetti, il centro di Passaic non era 
per niente un centro: era invece un tipico abisso, un’ordinaria 
voragine. Che posto fantastico per una galleria! O forse una 
“mostra di cultura all’aperto” avrebbe rianimato quel luogo 
(…) Mi diressi verso un parcheggio che copriva i vecchi binari 
della ferrovia che un tempo percorrevano il centro di Passaic. 
Il monumentale parcheggio divideva la città in due parti, tra-
sformandola in uno specchio e in un rif lesso – ma lo specchio 
continuava a cambiare posto col rif lesso. Non si riusciva a capire 
da quale lato dello specchio ci si trovasse. Non c’era nulla di inte-
ressante, o magari di strano in quel monumento piatto, eppure 
esso riecheggiava una sorta di idea standard di infinito; forse i 
“segreti dell’universo” sono proprio così prosaici, per non dire 
desolanti. Tutto, in quel luogo, rimaneva avvolto nella calma 
e imbrattato di macchine scintillanti – una dopo l’altra, esse 
si estendevano in una nebulosità densa di sole. Le indifferenti 
parti posteriori delle macchine rilucevano e rif lettevano lo stan-
tio sole pomeridiano. Scattai qualche foto distratta, entropica, 
a quello splendido monumento. Se il futuro è “datato” e “fuori 
moda”, allora io ero stato nel futuro. Ero stato su un pianeta su 
cui era impressa una mappa di Passaic, una mappa piuttosto 
imprecisa. Una mappa siderale solcata da “linee” che avevamo 
dimensioni di strade, piazze e condominii con le dimensioni 
di edifici. I miei piedi potevano in qualsiasi istante sprofon-
dare nel terreno di cartone. Sono convinto che il futuro si sia 
smarrito da qualche parte nei cumuli del passato non-storico; 
è nei giornali di ieri, nelle pubblicità dei film di fantascienza, 
nello specchio ingannevole dei nostri sogni respinti. Il tempo 
trasforma le metafore in cose, e le ammassa in gelide stanze, o 
le colloca nei celestiali cortili delle periferie. Ha forse Passaic 
sostituito Roma nel ruolo di città eterna? Se talune città del mondo 
venissero messe in fila l’una di fianco all’altra a seconda delle 
rispettive dimensioni, a cominciare da Roma, quale sarebbe il 
posto di Passaic in questa impossibile progressione? Ciascuna 
città sarebbe uno specchio tridimensionale che rif lette la città 
accanto. I limiti dell’eternità sembrano contenere tali scelle-
rate idee. L’ultimo monumento era una scatola di sabbia o un 
deserto modello. Sotto la luce mortale del pomeriggio di Passaic, 
i l deserto diventava una mappa di infinita disintegrazione e 
oblio. Questo monumento di minute particelle bruciava sotto 
un sole desolato. E suggeriva la cupa dissoluzione di interi 
continenti, il prosciugamento degli oceani – erano scomparse 
le foreste e le montagne: tutto ciò che esisteva erano milioni di 
granelli di sabbia, un enorme deposito di ossa e pietre ridotte 
in polvere. Ciascun granello di sabbia era una metafora mor-
tale dell’assenza di tempo, e decifrare queste metafore signi-
ficherebbe attraversare lo specchio ingannevole dell’eternità. 

* testi, interviste, reprints e dispositivi di pensiero. 
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1.1 Kreëmart è un progetto che porta gli artisti contemporanei 
fuori dal loro tipico processo creativo introducendoli al medium 
dello zucchero. Senza restrizioni, l’agenzia newyorchese idea-
trice del concept associa gli artisti con i migliori pasticceri per 
produrre la propria idea di opera sotto forma di zucchero (la 
serie di macaron “Pastry Portrait” di Marina Abramović, pro-
dotti dalla nota pasticceria francese Ladurée, ne sono un esem-
pio). 1.2 Da sempre, il cibo ha ricoperto un ruolo speciale nelle 
opere d’arte di tutte le epoche. Partendo dalle scene di caccia 
dei graffiti preistorici, passando dai mosaici pompeiani e bizan-
tini, fino alle opere più famose del Rinascimento. 1.3 Nell’arte 
preistorica la rappresentazione dell’approvvigionamento del 
cibo acquista significati magico-propiziatori. Nell’arte romana 
e nei mosaici pompeiani, la rappresentazione del cibo è fine 
sé stessa, non rimanda cioè ad altri significati se non quelli di 
carattere nutrizionale o estetico. A partire dal Rinascimento 
i l cibo rappresentato nei quadri ha rivelato invece lo status 
sociale dei suoi protagonisti (pane e legumi per i poveri, dolci 
e selvaggina per le classi elevate), nonché l’epoca storica di 
ambientazione della scena. Si dovrà aspettare il 1599 perché 
Caravaggio dipinga la celebre “Canestra di frutta”, prima opera 
conosciuta nella quale il cibo non è accessorio, ma protagonista 
assoluto della tela (agli inizi del 1600 infatti, compare anche 
il termine still leben , letteralmente “vita ferma” poi tradotto 
in natura morta, con il quale si cominciò a indicare le opere 
che rappresentavano oggetti inanimati e cibo). Ma il tema del 
cibo ha continuato ad accompagnarci fino a oggi passando per 
la Pop Art (Claes Oldenbourg, Andy Warhol) fino alla Eat Art 
di Daniel Spoerri, per sfociare nell’attuale overdose della food 
culture fatta di blog, libri, riviste, programmi, festival, show 
cooking, talent-cooking-reality-show, parchi a tema, etc. In 
questo tripudio di spignattamenti che riempiono i palinsesti 
(insieme ai programmi per dimagrire, che costituiscono l’altra 
faccia della medaglia), la “cucina” a firma degli artisti passa 
del tutto inosservata. 1.4 Suggerimenti! Strawberry Atole (Frida 
Kahlo): 1 tazza di farina di mais, 6 tazze d’acqua, 2 tazze di 
fragole, 3/4 di tazza di zucchero di canna. Per la preparazione, 
sciogliere la farina in 4 tazze d’acqua e lasciare riposare per 15 
minuti prima di filtrare. In un’altra ciotola, ridurre le fragole a 
purea con zucchero di canna e 2 tazze d’acqua, quindi passare 
il composto al colino. Mescolare il composto di farina e quello 
di fragole in una grande casseruola continuando a rimestare 
fino ad addensarlo. Servire con cannuccia. Testo estratto da: 
“Frida’s Fiestas: recipes and reminiscences of life with Frida” 
(Clarkson Potter, 1994). Bistecca alla tartara (Marcel Duchamp): 
1/2 libbra di manzo crudo tritato, 2 uova, 1 cipolla bianca cruda 
tritata, capperi, acciughe, prezzemolo finemente tritato, olive 
nere e foglie di sedano. Duchamp raccomanda di utilizzare per 
la presentazione un semplice piatto color avorio “in modo che 
nessun elemento disturbi la distribuzione degli ingredienti”. 
In primo luogo, disporre di manzo formando una specie di 
nido di uccello, al cui interno porre i tuorli d’uovo. Intorno al 
nido di carne creare una corona di cipolla, capperi, acciughe, 
prezzemolo, olive e foglie di sedano. Ogni ospite, con la propria 

forchetta, provvederà a mescolare gli ingredienti con i tuorli e 
la carne. Servire con pane di segale, burro dolce e vino rosato. 
Testo estratto da: “Artists’ and Writers’ Cookbook” (Contact 
Editions, 1961). Avocado toast (Salvador Dalí): 3 avocado, 1 cer-
vello di agnello, 200 gr di mandorle tritate, 12 fette di pane di 
segale, 3 cucchiai di tequila, 1/3 di tazza d’aceto, mezzo cubetto 
di brodo di manzo, sale, pepe di cayenna. Mettere a bagno i cer-
velli di agnello in acqua fredda, rimuovere la loro pelle esterna 
e riporli poi di nuovo in acqua. Nel frattempo, bollire una pinta 
di acqua; aggiungere l’aceto e il brodo di manzo. Rimuovere i 
cervelli dall’acqua, scolare per rimuovere l’acqua in eccesso e 
mescolare con la pasta di avocado. Quindi aggiungere mandorle 
tritate, sale, pepe di cayenna e tequila. Disporre su fette di pane 
di segale. Testo estratto da: “Salvador Dalì “Les Diners de Gala” 
(Taschen 2016). Biscotti di castagne (Claude Monet): mezza tazza 
di burro non salato, 1 tazza di purea di castagne non zucche-
rata, 3/4 di tazza di zucchero, 3 uova (separate). Preriscaldare 
il forno a 250 gradi e imburrare 20 stampi per biscotti. A fuoco 
lento, sciogliere il burro; aggiungere la purea di castagne, lo 
zucchero e i tuorli d’uovo (mettere i bianchi a parte) e mescolare. 
Togliere la pentola dal fuoco. Portare a neve i bianchi d’uovo 
e incorporarli nella miscela. Distribuire il composto ottenuto 
negli stampi e cuocere per 20 minuti circa. Testo estratto da: 
“Monet’s Table: The Cooking Journals of Claude Monet” (Simon & 
Schuster, 1990). Insalata di cetriolo (Louise Bourgeois): 6 cetrioli 
mondati, 6 cucchiaini di olio d’oliva, 2 cucchiaini di aceto di 
Tarragona, 1 pizzico di dragoncello, sale, pepe, erba cipollina 
tritata o scalogno verde. Per fare questa insalata distribuire 
degli strati di cetrioli a fette in una piccola ciotola, spolverando 
di sale ogni strato. Coprire la ciotola e refrigerarla per 12 ore. 
Successivamente rimuovere i cetrioli dalla ciotola e lavarli sotto 
acqua corrente fredda, quindi asciugarli con un canovaccio. 
Per i l condimento preparare una vinaigrette con olio, aceto, 
dragoncello, sale e pepe. Cospargere i cetrioli con la vinaigrette 
aggiungendo erba cipollina o scalogno, quindi servire con pane 
francese. Testo estratto da: “The Museum of Modern Art Artists’ 
Cookbook” (MoMA, 1978). Stoccafisso alla vertese (Joseph Beuys): 
1 kg di stoccafisso, rosmarino, margarina, olio di soia. Per la 
preparazione tenere a bagno lo stoccafisso in acqua piovana per 
una settimana. Successivamente asciugarlo frustandolo con rami 
di rosmarino. Una volta asciutto cospargerlo con margarina e 
olio di soia. Preparare una casseruola ovale con 1 kg di cipolla 
di Niort condita con pepe, salvia, prezzemolo e timo. Mettere il 
pesce intero nella teglia e riscoprire il tutto con due bicchieri 
di vino bianco e acqua. Cuocere a fuoco lento senza rimestare. 
Si consiglia di accompagnare i l piatto con birra scura. Testo 
estratto da: “Joseph Beuys: the art of cooking” (Charta, 1999). 
Uova divorziate (Filippo Tommaso Marinetti): dividere a metà 
delle uova sode estraendone intatti i rossi. Disporre i rossi sopra 
una poltiglia di patate e i bianchi sopra una poltiglia di carote. 
Testo estratto da: “Contro la pastasciutta ovvero la cucina futu-
rista” (Nuova Editrice Berti, 2015).

(H) o 
del foodism
rubrica di Angelo Bianco 

Questo articolo è un sistema testuale redatto con 
metodologia cognitiva CPP-TRS, composto con applicativi Office
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Lynne Warren 
History and community
interview by Leda Cempellin*

* Professor of Art History at 
South Dakota State University 

LC: Your prolific curatorial record at the Museum of Contemporary 
Art Chicago includes exhibitions exploring media (drawings, 
“Drawn into the World”, 2006), archival material documen-
ting past exhibitions (“Record Times”, 2007), major artists 
inf luenced by Chicago during a brief stay (“Everything’s 
Here: Jeff Koons and his Experience of Chicago”, 2008) or 
major artists who left a legacy in Chicago (“Alexander Calder 
and Contemporary Art”, 2010), collaborative artists, such 
as Dieter Roth (2011-2012), an exploration of how two artist 
friends back in the 1960s portrayed each other (Marisol and 
Warhol, 2013-2014), Surrealist artists brought to Chicago by 
local collectors (“The Conjured Life”, 2015-2016), and so on. 
It is intriguing how you view the art world from so many dif-
ferent angles. Would you please expand on your curatorial 
vision and approach?  LW: I have a very unusual background 
for a contemporary curator these days. I got a BFA in studio 
art, and took painting, welding, printmaking, and especially 
filmmaking and photography classes. Knowing these techni-
ques and their vocabulary first hand became an instant bridge 
to contemporary artists. At that time, in the 1970s and 1980s, 
contemporary art was something you had to explain; people 
were not familiar with it in the way they are today, and most 
artists weren’t that interested in talking about what they were 
doing. And I have been in the same place, here at the MCA, for 
close to 40 years.
LC: In your curatorial role, you have been developing con-
nections between curators, collectors, artists. How do you 
interact with these different entities in the development 
of your projects?  LW: The museology I learned was on the 
job: my mentor was Mary Jane Jacob, who in the 1980s was the 
MCA’s Chief Curator. She did Gordon Matta-Clark’s first retro-
spective and brought in figures like Magdalena Abakanowicz 
and Giuseppe Penone. On a personal level it was important for 
me to put down roots. MCA is celebrating its 50th anniversary 
this year and having been here for so long I saw a lot of the 
history first-hand. I knew Jeff Koons before he became famous, 
because he was here in Chicago studying brief ly at the School 
of the Art Institute; and I was the curator of his very first solo 
exhibition, at MCA in 1988. I worked with Vito Acconci, who 
just recently died. I observed Gordon Matta-Clark working on 
his last piece at MCA in 1979, cutting the building apart with 
his Cajun crew, in the middle of a bitterly cold Chicago winter. 
I also had the unique experience of working with the famous 
collectors in Chicago who founded this museum and donated 
a lot of works to our collection, like Joseph Randall Shapiro. I 
learned about the passion behind and rationale of collecting, 
and how different individuals translated their passions into 
what they collected. This was before the era of the art consul-
tant, or mega-galleries that dictate which are the important 
artists to look at. The 1970s and 1980s was a more personal era, 
with a small contemporary art world. For instance, an artist 
like Marisol was collected in-depth in Chicago in the 1960s. Her 
work spoke to the Surrealist collectors like the Bergmans and 
the Shapiros, but because she didn’t play the art-world game, 

famously with Leo Castelli Gallery, people forgot about her for 
many years. Now they are rediscovering her, but she was always 
alive here in Chicago.
LC: You say that you have been almost 40 years at MCA. Why 
did you stay?  LW: I always say that by staying in one place I’ve 
worked with the finest curators and directors in the world. For 
instance, Jessica Morgan was a curatorial assistant, and Francesco 
Bonami had his office next to mine. And since the beginning, 
my huge motivating factor was to look at artists within their 
social milieu and their culture. When I started out that was 
not done: you would not look at an artist’s biography, it was all 
pretty much formal analysis, and the artist would stand as an 
independent entity not connected to anything except perhaps 
schools like Minimalism. But I always felt biography is extre-
mely important, which I learned particularly in working with 
artists like H.C.Westermann. And I have always been interested 
in exploring the social circumstances of art. I think you have 
to stay in one place for a while to understand how this really 
works. As much as we want to think that it is all global these days, 
there are still deep differences in individual regions, or cities, 
or even neighborhoods. After I had my son, in 1989, I wanted 
to work part-time, and fortunately this institution supported 
me. This also has given me a different viewpoint: having the 
time to talking over the fence with my neighbors who aren’t art 
aficionados and so on gave me a better understanding of how 
contemporary art can affect people. Moreover, as a result of 
living much of the MCA’s history, I became the de facto museum 
historian. I am able to interpret a lot of the archival material 
because I remember it having been created. Dieter Roth, when 
MCA mounted a solo show in 1984, did a demonstration of his 
Stempelkasten rubber stamp box for me, Mary Jane Jacob, and 
Ann Goldstein (former director of the Stedelijk, now at the Art 
Institute of Chicago), who was an intern at the time. He used an 
old piece of matt board with a couple of holes in it and created an 
image with the rubber stamps. Then Ann moved on, and Mary 
Jane moved on, the registrar left, and suddenly nobody knew 
exactly what this item was [laughter], but I know what it is.

Lynne Warren’s exhibition record: https://mcachicago.org/Who-We-Are/
Staff/Lynne-Warren. Our gratitude to Elena Grotto and Karla Loring. 
Interview edited and shortened for clarity and brevity purposes.

Curator Lynne 
Warren, 
Photo © MCA 
Chicago
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Arte e diritti....
Stefano Amadeo
rubrica di Serenella dorigo
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Stefano Amadeo è professore ordinario di Diritto dell’Unione 
europea e di Diritto internazionale presso il Dipartimento giu-
ridico (IUSLIT) dell’Università degli Studi di Trieste, dove inse-
gna dal 1998. Ha coordinato per sei anni un Dottorato in Diritto 
dell’Unione europea e una Scuola di specializzazione. È autore di 
svariate monografie e di oltre sessanta articoli scientifici, nonché 
co-curatore di due manuali universitari. I suoi interessi scientifici 
portano sul diritto economico europeo, i diritti fondamentali della 
persona, il diritto dell’immigrazione e dell’asilo. Persona riservata 
e in perenne ricerca e autoformazione, Stefano Amadeo si è reso 
disponibile a giocare con noi con le nostre domande.
La sua prima memoria culturale? Gli scavi di Pompei e di 
Ercolano da studente delle medie scuola al Cristo Re di Roma. 
Sono passati molti anni, ma i l ricordo è assai vivo. Scoprii e 
più tardi riscoprii, in visita alle tombe etrusche affrescate di 
Tuscania e di Tarquinia, che la dimensione della vita non è solo 
spaziale ma anche storica. Siamo qui dopo un lungo viaggio 
nell’oceano del tempo.
Cosa considera sopravvalutato nella cultura contempora-
nea? Penso sia sopravvalutato il ruolo della comunicazione, la 
capacità di apprendimento e di valutazione critica.
Il suo rapporto con l’arte? La letteratura e la saggistica sono per 
me, come per molti amici e colleghi, autentiche passioni. I viaggi 
di lavoro o di svago che ho compiuto s’identificano sempre con 
uno o più libri. Alcuni fra questi, ad esempio Viaggio in Italia di 
Guido Piovene (o il precedente di Goethe due secoli prima) hanno 
ampliato immensamente le capacità di lettura del presente. Le arti 
figurative, pittura e architettura, mi appaiono più misteriose: mes-
saggi nella bottiglia che richiedono interpretazione, e mi paiono 
sempre diversi. Ho visitato tre volte, in vent’anni, il Van Gogh 
Museum di Amsterdam, e ogni volta ne sono uscito con un senti-
mento diverso. Cambiano le epoche della vita, cambia la visione 
dell’arte e delle suggestioni che produce. La visita delle Grotte di 
Lascaux in Dordogna, l’anno scorso, la “Cappella Sistina” della 
preistoria, o della Grotta Chauvet, su cui il regista Werner Herzog 
sviluppò anni fa il documentario The Cave of Forgotten Dreams, 
sono esperienze tali da rivoluzionare completamente la visione 
della cultura e del progresso. È come ammirare l’origine prima 
delle cose, l’unità da cui è discesa la complessità del presente – sia 
detto senza nessuna nostalgia del passato.
La sua concezione d’arte contemporanea? Come già accennato, 
per me la cifra della modernità dell’arte, la massima espressione 
culturale, è la relatività. Abbiamo la possibilità di indossare mille 
maschere, di guardare noi stessi in mille specchi, scoprendoci 
sempre diversi e uguali. È una conquista fondamentale della 
modernità, da cui molti restano disorientati: dopo il disorien-
tamento, però, ci si sente ricchi, anche senza alcun mezzo eco-
nomico personale. È una ricchezza sociale la ricchezza dell’arte 
contemporanea. 
Arte e diritto me li declina? L’arte è interpretazione della società, 
e del sentire dell’autore con diverse combinazioni. Il diritto è 
forma e sostanza dell’organizzazione sociale attraverso lo spa-
zio e le epoche. Curiosamente, entrambi sono attraversati da 
parallelismi. L’arte classica è espressione sociale, l’arte moderna 

visione dell’individuo in società. Lo stesso percorso connota il 
diritto, almeno dalla fine del Settecento a oggi: emersione della 
centralità dell’individuo, sul piano nazionale e internazionale. 
Si pensi, dopo la seconda guerra mondiale, alla crescente pro-
tezione dei diritti dei popoli e della persona umana nelle carte 
internazionali dei diritti. L’interrogativo che si pone è: qual è 
la tappa ulteriore?
Nella celebrazione del 60° anno dai Trattati di Roma tanto 
si è detto e si è fatto, ci offre il suo punto di vista? L’Europa 
è il governo della complessità. È in crisi, come si usa dire? Non 
credo. Gli Stati europei stanno scomparendo come entità politi-
che: le rivendicazioni di sovranità sui media lo confermano. Ma 
nel mondo globale di oggi, come il caso Regeni e in prospettiva 
opposta il caso Brexit dimostrano, il “peso” dei singoli Stati è 
assai modesto sulla scena internazionale. La crisi del progetto 
europeo, se è vera, è un effetto nei media e nell’opinione pubblica 
delle scelte degli Stati europei. Ma è noto che l’Europa, sin dalle 
sue origini nei primi anni ‘50, è nata dalla crisi; e attraverso le 
crisi è migliorata costantemente. Occorre che il cittadino sia 
consapevole e non ceda al conformismo dell’opinione comune.
Un libro che legge o leggeva, se c’è, ossessivamente? La let-
tura compulsiva di un libro appartiene al mio passato, il Faust di 
Goethe, Cent’anni di solitudine di Marquez, si tratta di libri-mondo 
adatti alla crescita individuale. Oggi prediligo letture casuali, 
e alcuni autori su altri, più adatti alla maturità che non cerca, 
sebbene a volte desideri, conferme. Ad esempio: Contro il fana-
tismo e Tra amici di Amos Oz, Vita di Galileo di Bertolt Brecht e, 
sul piano biografico, Lanterna magica di Ingmar Bergman. Ma 
sono esempi del tutto arbitrari. Un libro che mi ha impegnato 
e posto interrogativi per mesi, come sa bene la mia compagna, 
è stato Hitler. Una biografia, di Joachim C. Fest, meticolosa rico-
struzione storica che molto insegna del passato recente all’uomo 
del presente.
Un quadro che vorrebbe abitare? Notte stellata sul Rodano di 
Vincent Van Gogh, per il meridione che abita, per i colori che 
seducono e per l’uomo che lo dipinse.
La sua idea culturale dell’Italia di oggi? Un paese sempre 
diverso, e sempre uguale. Ma è un paese, come altri in Europa, 
assai identitario. 
Trieste come la vede oggi? Non sono triestino ma vi abito da 
trent’anni. Per me è una città suggestiva, attraversata da confini 
invisibili, multietnica, immensamente nostalgica che ritrovo 
ne Il mio Carso di Scipio Slataper; Il campeggio di Duttogliano, 
di Tullio Kezich e, su tutti, Lettere da Zabodaski, Ricordi di un 
borghese mitteleuropeo 1900-1984, di Pierpaolo Luzzatto Fegiz. 
Mi sembra che sia una città innamorata di sé, molto consapevole 
di sé. Un triestino che lascia la sua città porta sempre l’orgoglio 
delle sue origini. E la nostalgia del presente.
Cos’è tabù oggi? Rimettere in questione l’identità religiosa del 
Paese, e certi luoghi comuni della politica degli anni ‘70 – ‘90.
Tra il dire e il fare? In ogni caso fare, anche piccole cose, non 
mi interessa l’eterno Purgatorio.
Andare o restare? Andare o restare. Ma cantando Avec le 
temps con Léo Ferré.
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Cristina Gilda Artese
Fotoritratto
foto di Luca Carrà

Cristina Gilda 
Artese-Gilda 
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BARI
Al Museo Nuova Era “Le case poggiate 
sui terr itor i l imitrof i ” di Lucio Rosato. 
Un ’esposizione personale che appro -
fondisce il senso lieve del trascorrere, 
della necessità insita in ogni passaggio, 
nel pensiero itinerante di chi vuol pian-
tare radici. Una sintesi concettuale che 
si ritrova ad accogliere tangenze e pen-
sieri trasversali,  attraverso una forma 
essenziale e raff inata.
-Lucia Anelli

BOLOGNA
A distanza di dieci anni dall ’ultima per-
sonale, Fabrizio Corneli torna a esporre 
allo Studio G7  una raf f inata selezione 
di  lavor i  che r ipercorrono i  pr inc ipal i 
filoni di una ricerca artistica improntata 
a una mai ripetitiva coerenza e per pre-
sentarne gli sviluppi più recenti. Il fulcro 
della personale è una grande installa-
zione c inetic a site -specif ic  int ito lata 
Respiro (2017) che accoglie il visitatore 
all ’ingresso della galleria: una struttura 
rotante sospesa-composta da strisce di 
led alternate di  colore bianco caldo e 
freddo gira su sé stessa espandendosi 
come se fosse una creatura senziente o 
il misterioso dna di un’intelligenza artifi-
ciale superiore. Il suo movimento centri-
fugo assorbe nell ’orbita di rotazione lo 
spazio circostante che gradualmente sin-
cronizza il proprio tempo con la regolare 

e progressiva dilatazione della struttura 
che allargandosi si protende verso l ’alto 
sollevando con sé anche i pensieri e le 
emozioni di chi la contempla. La mostra 
evidenzia i l  talento di Corneli  nel ren-
dere tangibili sensazioni e impressioni 
rarefatte: l ’ar tista, r ibaltando la prio -
rità platonica dei concetti r ispetto alle 
opinioni, mette la razionalità al ser vi -
zio della poesia e ripristina l ’ancestrale 
attitudine dell ’arte a indurre stupore e 
meraviglia per invitare lo spettatore in 
un’affascinante caverna di sogni in cui 
è ancora possibile abbandonarsi all ’o-
tium antico.
Con il focus espositivo ROBERTO DAO-
LIO. Vita e incontri di un critico d ’arte 
attraverso le opere di una collezione non 
intenzionale , visitabile fino al 6 maggio 
2018, il MAMbo presenta una selezione 
di opere d’arte e documenti appartenuti 
a Roberto Daolio, prematuramente scom-
parso nel 2013, la cui intera collezione 
entrerà prossimamente in possesso del 
museo grazie a l la  vo lontà degl i  eredi 
Stefano Daolio e Antonio Pascarella. Le 
opere, quasi sempre di piccolo formato 
e spesso accompagnate da una dedica, 
sono state donate dagli ar tisti con cui 
il critico d ’arte, fra i più attivi e stimati 
in ambito nazionale, ha intessuto f itte 
re la z ioni  inte l let tua l i  e  operat ive ,  d i 
carattere sia professionale sia amicale. 
La raccolta costituisce quindi una signi-
f icativa testimonianza di una vicenda 
biografica densa di incontri e attraver-
samenti, dialoghi e scambi, che ha dato 

un impuls o  s ostanz ia le  a l la  c re s c i ta 
e a l la dif fusione del l ’ar te emergente, 
componendone uno spaccato rappre -
sentativo degl i  sv i luppi  p iù r i levanti , 
soprattutto in area emiliana, nel corso 
di oltre quarant ’anni. Nel suo costante 
raccordare analisi teorica e attuazione 
pratica, Daolio ha intrecciato i diversi 
ruoli  e ambiti  nei quali  si  è trovato ad 
operare. Dall ’ insegnamento all ’Accade-
mia di Belle Arti di Bologna, presso cui 
è stato titolare della cattedra di Antro-
pologia e sociologia dell ’arte dal 1977 al 
2012, alla collaborazione con quotidiani 
e r iviste specializzate, dall ’ incoraggia-
mento e dalle presentazioni di giovani 
artisti alla curatela di mostre, la sua mul-
tiforme attività si è svolta seguendo una 
rara uniformità di principi,  improntati 
al r iconoscimento e allo sviluppo delle 
funzioni sociali dell ’arte contemporanea. 
Il prolifico duo artistico milanese Vedo-
vama zze i ,  composto da Simeone Cr i -
sp ino e  Ste l la  Sc a la  è  imposs ib i le  da 
in quadr are  in  un  f i l on e  te mat i c o ,  in 
una scia formale o in un unico metodo 
di lavoro. Le immagini che producono, 
dagli schizzi su carta alle installazioni 
gigantesche che hanno viaggiato per il 
mondo, rifuggono la purezza di forma e 
contenuto ma anche il puro scatto d ’in-
telligenza, l ’escamotage della trovata. 
Vedovamazzei usano l ’ironia per affron-
tare temi universali presentando i propri 
r if lessi corporei ed esponendo tutto il 
fuor i  misura che l i  contraddist ingue. 
Per la mostra ”Paesaggi inaspettati” alla 
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galleria De’ Foscherari ,  Vedovamazzei 
uti l izzano una vasta gamma di media, 
tra cui scultura (Appliance#3 ), pittura 
(Floating human shit searching for the 
perfect storm in the mediterranean sea), 
e  insta l la z ioni  (Go - D o ),  af f rontando 
un unico tema da tanti  punti  di  v ista . 
Esso si  può def inire come un paesag-
gio politico con fraintendimenti lette -
rali nel caso del neon, la traduzione di 
un fatto accaduto in un olio (The most 
visited place ever) e la creazione di una 
narrativa intorno a un og getto fallato 
o il r itratto di un capriccio romantico e 
impossibile (Appliance picture).
Con la mostra collettiva I  L ied in Visa 
Center a cura di Kateryna Filyuk, Chief 
C u r a t o r  p r e s s o  I ZO LYAT S I A  (K i e v ) , 
Gallleriapiù r if lette sulla drammatica 
a lterazione dei  r icordi  e  de l l ’ identità 
innescata dagli spaesamenti, frutto di 
par tenze forzate. Mentre i l  sociologo 
polacco Zygmunt Bauman introduce nei 
suoi scritti il concetto teorico dell ’iden-
tità f luida, gli  sradicati  in ogni angolo 
del mondo lo vivono sulla propria pelle, 
essendo fisicamente separati dalle mani-
festa z ioni  mater ia l i  de l le  lo ro  s tor ie 
personali  quali  documenti ,  fotograf ie 
e registr i  uf f ic iali .  Spesso per opporsi 
a questo oblio forzato r icostruiscono 
i  loro r icordi f rammentati  da zero per 
r icominciare da capo e per imparare a 
conoscersi meglio. Le opere di  Ana Bla-
gojevic (RS/IT), Andrii Dostliev (PL/UA), 
Lia Dostlieva (PL/UA), Alevtina Kakhidze 
(UA), Ola Lanko (NL/UA), Elena Mazzi 

in collaborazione con Enrica Camporesi 
(IT ),  Stefan Milosavljevic (RS/IT) trat-
tano esperienze personali  e collettive 
a  l i ve l lo  emot ivo e  inte l let tua le ,  cer-
cando di attingere dai r icordi alterati 
degli  sradicati.
Genus Bononiae.  Musei  ne l la C it tà 
presenta presso il Museo e l ’Oratorio di 
Santa Maria della Vita la mostra René 
Paresce. Italiani a Parigi (visitabile fino 
al 25 febbraio) a cura di Rachele Ferrario. 
Protagonista ancora poco conosciuto 
al grande pubblico del movimento degli 
Italiens de Paris composto da Massimo 
C ampig l i ,  G iorg io  de  Chir i co ,  A lb ero 
Savinio F il ippo de Pisis ,  Gino Sever ini 
e  Mar io  Tozzi ,  Paresce  ha v issuto da 
protagonista gl i  av venimenti  ar tist ic i 
di Parigi tra le due guerre.
Portanova 12 presenta una personale di 
Awer, giovane artista già internazional-
mente affermato nell ’ambito della Street 
Art e dell ’ar te grafica. Nato nel 1986 a 
Polignano a Mare, partecipa alla scena 
dei graffiti da quando aveva solo quat-
tordici anni; autodidatta, ha iniziato la 
sua c ar r iera ar t is t ic a a  Milano,  dove 
ha sv i luppato i l  suo pecul iare mondo 
di creature oniriche colorate o sfumate 
in bianco e nero. Le sue immagini rap-
presentano i  var i  s tat i  d ’an imo de l la 
vita come l ’angoscia, i l  girovagare e la 
rabbia .  Awer è  un maestro di  graf f i t i 
ipnotici che danno vita a rimedi artistici 
per sfuggire ai problemi della quotidia-
nità con un trucco mentale. Ha iniziato 
con lettere e parole, sviluppando poi i 

suoi personaggi in robot oggi presenti 
sui  muri  di  tutta Ital ia . Dopo qualche 
tempo, ha iniziato a combinare i robot 
o i grandi animali che caratterizzano la 
sua produzione con “muscoli” realizzati 
con colori f luorescenti.
Dal 2 al 5 febbraio ha avuto luogo Arte 
Fiera 2018 ,  da 42 anni autorevole ful -
c ro  de l  m e rc ato  de l l ’a r te  na z iona le . 
150 le gallerie partecipanti, a cui vanno 
aggiunti 30 espositori legati a editoria 
e grafica, per un totale di 180 presenze. 
Ange la  Vet te s e ,  p e r  i l  s e condo anno 
alle redini della direzione artistica, ha 
mantenuto i l  ta g l io  curator ia le  de l la 
f iera proseguendo la svolta avviata nel 
2017,  ma ar r i cchendo la  kerme ss e  d i 
fondamentali  momenti di approfondi-
mento dedicati sia ai singoli ar tisti sia 
al la r if lessione teor ica. Nella sezione 
Modernity,  a l l ’ interno di alcuni stand 
sono state al lestite piccole personali 
con l ’ intento di creare un percorso tra 
artisti diversi per epoca, nazionalità e 
mov imento di  af ferenza ,  accomunati 
dal  f i l  rouge  del la peculiare r i levanza 
che distingue i l  loro lavoro e al corag-
gio che i  galler isti  dimostrano nel pre -
sentarli.  Per questa sezione sono stati 
selezionati: Alessandra Bonomo con le 
opere di Joan Jonas (USA 1936); Mau-
r izio Corraini con le opere di Giosetta 
Fioroni (Italia 1932); De’ Foscherari  con 
la mostra di  Gianni  P iacentino (Ita l ia 
1945); Umberto di Marino con la mostra 
dedicata a  Eugenio Spinoza (Venezuela 
1950);  Gal ler ia Six con la presenza di 
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Terr y Atkinson (Gran Bretagna, 1939); 
Guastalla Centro Arte con la retrospet-
tiva di Marino Marini (Italia 1901-1980); 
Guidi&Schoen con le fotografie di Olivo 
Barbieri (Italia 1954); Michela Rizzo con 
le opere di Martino Genchi (Italia 1982); 
Nuova Galler ia Morone con la mostra 
di Maria Lai (Italia 1919-2013); Prome-
te oga l le r y  con la  presenza d i  Reg ina 
José Galindo (Guatemala, 1974); Studio 
Guastalla che presenta Emilio Isgrò (Ita-
l ia 1937). Ricordiamo anche la sezione 
POLIS / ART WORKS che comprendeva 
installazioni in sug gestivi e imprevisti 
spazi in città, a cura di Angela Vettese 
con il  coordinamento di Nicolas Balla-
r io; GALERIE, THE WORKSHOP, evento 
p e r f o r m at i v o  a l  C o l l e g i o  Ve nt u r o l i , 
progetto Art City co -prodotto da Arte 
F iera ;  PRINT VILLE,  a  cura di  Amedeo 
Martegani, la innovativa sezione dedi-
cata alla stampa e alle opere multiple; 
P H OTO  a  c u r a  d i  A n dr e a  P e r to l d e o , 
se lez ione d i  ga l le r ie  de dite  a l la  pro -
mozione della fotograf ia.
Infine i Premi: r icordiamo che il Premio 
ANGAMC, riconoscimento alla storia e 
all ’attività di un gallerista, quest ’anno 
è stato assegnato a Giorgio Marconi.
-Emanuela Zanon

BOLZANO
Si  è  conc lus a i l  14  genna io  la  mostra 
Hämatl i  &  Patr iæ  p re s s o  i l  Muse ion 
di  Bolzano. La manifestazione è stata 

organizzata dal guest curator 2017 Nic-
colò Degiorg is  negl i  spazi  de l l ’u lt imo 
piano del museo alpino. Il giovane cura-
tore presenta una serie di opere multi-
disciplinari realizzate da un collettivo di 
ar tisti di varie nazionalità. Il  tema che 
sta al la base dei  lavor i  è dei  p iù anti -
chi all ’ interno della storia dell ’umanità 
e al lo stesso tempo dei  p iù attual i:  lo 
sbarco in una nuova terra, i  movimenti 
migrator i ,  l ’ ident ità  e  la  na zional i tà . 
Degiorgis concepisce un vero e proprio 
percorso esposit ivo dove fotograf ie , 
insta l la z ioni  v ide o e  sonore ,  d isegni 
e l ibr i  d ’ar tista si  fondono in un’unica 
grande opera con l ’obiettivo di invitare 
il  visitatore a r if lettere sui drammi che 
spesso accompagnano le grandi migra-
zioni di essere umani. Sintetizza molto 
bene il concetto la grande fotografia di 
L.Turi che immortala il colossale primo 
sbarco di migranti dall ’Albania sulla nave 
Vlora giunta al  por to di  Bar i  nel  1991. 
Altra opera che indaga ef f icacemente 
lo stesso titolo della mostra è i l  v ideo 
Kwassa Kwassa  (2015)  de l  co l let t ivo 
danese Super f lex .  Si  tratta di  piccole 
narrazioni, delle testimonianze che medi-
tano sul  concetto di  Patr ia e Nazione 
nonché di l iber tà e conf ine. Menzione 
anche per la contestata video-opera di 
F.Ber ta dal  t ito lo Homo homini  lupus 
(2011),  una brutale rappresentazione 
dei concetti di r iconoscimento del ter-
r i to r io  e  d e l la  na z io n e ,  d e l  p ote re  e 
dello scontro tra individui.  A febbraio 
Mus e ion  p re s e nte rà  la  m ost ra  B o dy 

Check , con opere di Martin Kippenber-
ger e Maria Lassnig. 
-Alexander Stefani

CASERTA
Matteo Montani (Roma, 1972) è un arti-
sta noto a i  p iù per la  sua produzione 
pittorica su carta abrasiva, che lo vede 
protagonista da circa un decennio sulla 
scena artistica nazionale con i suoi qua-
dri di paesaggi mentali e rarefatti sem-
pre in bilico, sospesi tra un contesto di 
meditativa intimità e di apparizioni che 
si articolano in una dimensione rivela-
tor ia .  Per questo nuovo progetto al la 
Galler ia Nicola Pedana  (p.za Matte -
otti n. 60) l ’ar tista ha proposto un lin-
guag gio r innovato s ia per tecnic a s ia 
per contenuti iconografici. La mostra, 
a cura di Alessandra Troncone, ha visto 
la realizzazione di un wall drawing su 
uno dei muri della galler ia util izzando 
la tecnica della “pittura a scomparsa” 
(vanishing painting) per dar vita a figure 
che appaiono e scompaiono alla v ista 
grazie a una particolare tecnica messa 
a punto dall ’artista che prevede l ’abra-
sione diretta su tavola o parete di strati 
successiv i  di  co lore ,  poi  interamente 
na s c ost i  da l  b ianc o.  Montan i  la s c ia 
dunque emergere le figure per poi rico-
prirle di nuovo; il processo viene comple-
tato dalla presenza di un nebulizzatore 
d ’acqua che, irrorando la superficie del 
muro, permette la loro “r iemersione” e 
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poi successiva “sparizione”,  una volta 
asciugatasi la super f ic ie.  La realizza-
zione del wall drawing era accompagnata 
da l l ’e sp os iz ione  d i  a l t re  op ere  tut te 
facenti parte di questo ultimo ciclo nel 
quale l ’artista per la prima volta si con-
centra sullo studio della f igura umana, 
r if lettendo sui temi della visione, della 
memoria e della transitorietà.

CENTOBUCHI
Con l ’arte della bellezza il mondo verrà 
def inito con le giuste esigenze, dando 
agli artisti un ruolo di consapevolezza 
immediata e trasparente. Così continua 
al Centro Giovarti   l ’evento espositivo 
con otto giovani artisti. “Venere Pietas 
e Beltà” è il  titolo della mostra dove in 
un breve testo Maurizio Tremaroli, valo-
rizza l ’idea della bellezza nell ’arte come 
un profetico av venimento di  g iustizia 
per la mente e per il corpo. I sentimenti 
af f iorano puri, nei lavori di questi gio-
vani autori: Edoardo Ettorre, Riccardo 
Cicconi, Sarah Di Brandimarte, Margarita 
Godoulianova, Grazia Migliarelli, Davide 
Pa lmiz io,  Francesc a P iere l l i ,  Sabr ina 
Spurio. Nella pit tura, nella fotograf ia 
e nell ’ installazione domina l ’armonia e 
la vir tù del segno, e del gesto sia ar ti -
stico e sia vitalistico. La mostra con il 
patrocinio comunale è stata coordinata 
dall ’Ass.Cult .  Of f ic ina San Giacomo e 
dallo SpaziomOHOc ar tecontempora-
nea di Nazareno Luciani. 

FIRENZE
La Galleria Gentili  (borgo Pinti 80/R - 
82/R) ospiterà fino al 2 marzo la mostra 
“ Vuoto occidentale / Vuoto or ientale” 
con opere di  C ar lo Guaita  e  Noriyasu 
Soda, un artista italiano e uno giappo-
nese. Il titolo si ispira al libro di poesie di 
Johann Wolfgang von Goethe - “Divano 
occidentale -or ientale”,  dove “divano” 
è sostituito da “ vuoto”,  tema su cui  s i 
gioca il  confronto tra l ’e lemento este -
t ico or ientale e quel lo occ identale.  I l 
vuoto orientale è positivo, appartiene 
al presente e genera i l  suo opposto, i l 
pieno. Nell ’estetica orientale il  vuoto/
presente determina il pieno/assente. Nel 
vuoto occidentale il percorso è inverso 
perché l ’e l iminazione del pieno deter-
mina i l  vuoto. I l  vuoto “occidentale” è 
negativo e indica un’assenza. Noriyasu 
Soda  lavora con lo smalto, materiale sim-
bolico e lucente che rende la superficie 
del quadro sublimata. I quadri di Soda 
ricordano degli specchi, caratterizzati 
da infinita profondità e grande capacità 
di suggestione. Carlo Guaita lavora per 
aggiunte, stratif icando sottili  strati di 
vernice semitrasparente nera.  Le sue 
opere non si  costruiscono in e l imina-
zione ma in aggiunta e ripetizione. Soda 
e Guaita lavorano entrambi sul mono-
cromo ma con una dif ferenza sostan-
ziale: l ’uno, dal vuoto/pieno or ientale 
si muove e guarda all ’occidente; l ’altro, 
dal vuoto/vuoto occidentale si  muove 
e guarda all ’or iente. Tuttavia lo scopo 

per entrambi è lo stesso: dare pienezza 
al vuoto.
L’acqua come metafora di movimento, 
f lusso, ma anche possibilità di azione e 
reazione. Questa l ’idea che Adrian Paci 
ha sviluppato per dare vita a “Di queste 
luci si servirà la notte”, personale toscana 
dell ’artista albanese nelle sedi fiorentine 
del Museo Novecento (p.za Santa Maria 
Novella n. 10) e le Murate (via dell’Agnolo) 
e nei comuni di Pelago e Montelupo Fio-
rentino. Un corpus di lavori ar ticolato 
che vede al  centro i  temi del la migra-
zione, dell ’identità e del flusso. Rintrac-
ciando storie personali e richiamando alla 
mente fatti e trasformazioni della storia 
recente ,  Pac i  t ra scende l ’e sper ienza 
personale e affronta la migrazione e la 
mobil ità come condizione ontologica: 
l ’esistenza viene interpretata come una 
ricerca continua, un movimento perenne, 
e l ’acqua diviene metafora dell ’ idea di 
scorrimento e di f lusso.
-Valentina Piuma

GENOVA
Lo scorso ottobre, con la mostra collet-
tiva Palinsesti curata da Angela Made-
sani,  ha inaugurato un nuova galler ia , 
Sharevolution (p.za San Matteo, Palazzo 
Andre a D or ia).  L a  g iovane ga l le r is ta 
C h ia r a  P ina r d i ,  s to r i c a  d e l l ’a r te ,  ha 
s c e l to  g l i  sp a z i  d i  un  ant i c o  e d i f i c io 
nobiliare (soffitti alti, ampie vetrate che 
danno sui  v icol i),  s ituato in una del le 
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piazze più suggestive del centro storico. 
F ino al  2 febbraio è possibi le v is itare 
la personale Gianni-Emil io Simonetti. 
F o g l i  d i  mus i c a  e  a l t re  f i g ure   19 6 5 -
2015 ,  sempre a cura di  Angela Made -
sani.  In mostra, lavori che coprono un 
arco temporale che va dal 1965 al 2015 
e nei quali Simonetti, importante espo-
nente del Situazionismo italiano e del 
movimento Fluxus, gioca con i materiali 
e  le  tecniche,  opta per  la  contamina-
z ione di  e lement i  f igurat iv i ,  paro le  e 
colori, utilizza frammenti, annotazioni e 
rimandi che coinvolgono lo spettatore. 
Dalla seconda settimana di febbraio è 
invece visitabile una personale di Fried 
Rosenstock, artista tedesco celebre per 
l e  sue  p er for manc e  e  p e r  i  suo i  sp a-
e s ant i  “Gemin i  Impar i ”,  r ip ro duzioni 
in  diverso formato di  og get t i  trovat i , 
d isp oste  in  copp ia  a  c re are  c ampi  d i 
tensione dialettica. 
Primo piano di Palazzo Grillo (vico alla 
Chiesa de l le  V igne n.  4)  è  uno spa zio 
esposit ivo al  pr imo piano di  una resi -
denza  nob i l ia re  de l  ‘ 50 0 r i c c amente 
affrescata, e affaccia su una delle piazze 
p iù  c a r at te r i s t i c h e  d e l la  c i t t à .  I l  3 0 
dicembre scorso s i  è  chiusa la col let-
tiva Oltre i l  paesaggio ,  curata da Gio -
vanni Battista Martini, dove sono state 
presentate opere che sono i l  f rutto di  
rif lessioni non convenzionali intorno al 
tema del  paesag gio,  real izzate sf rut-
tando le diverse potenzialità del mezzo 
foto graf i c o.  Da l la  m et à  d i  f e bbra io , 
invece, lo spazio presenta una personale 

della fotografa genovese Martina Baci-
galupo,  v issuta per anni  tra Burundi , 
Uganda e Congo. I  suoi  potenti  scatti 
testimoniano, in maniera mai banale, 
le dif f ic i l i  condizioni di v ita degli  abi -
tanti .  Espost i  anche a lcuni  lavor i  de l 
progetto Gulu Real Ar t Studio ,  nato a 
seguito de l la  cur iosa scoper ta di   un 
“archiv io ”  di  sc ar t i  fotograf ic i  in  uno 
studio del nord dell ’Uganda: centinaia 
di foto scattate a figura intera ed elimi-
nate dopo aver r itagl iato i l  solo volto 
nel classico formato fototessera. Recu-
perati dalla Bacigalupo, i “ritratti senza 
volto” sono opere nuove, che vanno al 
d i  là  de l la  de st ina z ione e  de l l ’ inten -
zione iniziali .
Si segnala che, dal 16 al 19 febbraio, la 
c it tà ospita ,  presso i l  Padigl ione Blu 
della F iera di Genova (p.le Kennedy n. 
1), la XIV edizione della Mostra Mercato 
d ’Ar te Moderna e Contemporanea ,  in 
occasione della quale i visitatori hanno 
l ’opportunità di ammirare opere d ’arte 
provenienti da oltre novanta r inomate 
galler ie italiane.
-Amina Gaia Abdelouahab

LA SPEZIA
Al  CAMeC  (p.za  Bat t is t i  n .  1 ,  c ame c .
spezianet.it), Mirko Baricchi ha presen-
tato “Derive”,  una r icerca tutta nuova 
dove i l  nero bituminoso v iene arato  e 
pettinato  sulla tela per linee parallele, 
come un giardino zen. In ottobre sono 

arrivati gli oggetti de “La Casa di pietra. 
Racconti emersi”, a cura di C.Compalati, 
dei gumdesign, che trattano il marmo di 
Carrara, unito ad altri materiali come il 
cuoio e l ’ottone, con mentalità contem-
poranea priva di sbavature e virtuosismi 
fastidiosi. Barnils, Capogrossi, Perill i , 
Pijuan propongono “Alfabeto segnico”, 
a  cura d i  A .F iz :  forse  la  semio log ia  è 
morta, ma il segno, soprattutto se deve 
lottare con lo spazio, ha ancora molto 
da raccontare. Per il 2018 sono attese le 
mostre di due grandi spezzini: Gaetano 
Pesce ,  des igner  d i  fama mondia le  ed 
Enrico Carmassi,  uno dei protagonisti 
della scultura del ‘900. 
I l  G a b b i a n o  (c h e  c h i u d e  d o p o  c i n -
quant ’anni di onorato servizio) ha reso 
omag gio a V it tor io Soprac ase,  p it to -
re -pittore di destrutturazioni e color i 
che rimandano alle sue origini istriane 
e parlano veneto; in ottobre Andolcetti, 
che è anche music ista ,  ha presentato 
“Dolce era i l  canto”,  a cura di M.Com-
mone: squisiti omaggi floreali con spar-
tit i  sui  petali  a Ben Shahn, Maciunas, 
Eco e Mozart, con il libro d ’artista “Das 
Veilichen” (La violetta).  Con “Narrate, 
uomini, le storie altrui ”, Borrini e Nava 
parafrasano “Narrate, uomini, la vostra 
storia” (Savinio) per spingersi oltre l ’ in-
tenzione dello scrittore, e leggerne i testi 
da altre angolazioni. 
Alla Palazzina delle Arti (via del Prione 
n. 234, comune.laspezia.it) dopo “Implu-
via” di Renzo Borella  (nuvole, nient ’altro 
che nuvole), su supporti di latta curvati 

Adrian Paci 
“Home to go” 2001
ph courtesy www.artslife.com

 99Juliet 186 | 



e piegati, per sognare, Jasoni ha presen-
tato “Al di  qua dello specchio”:  garze, 
volti e presenze nebbiose. 
Sug g e s t i va  la  “ V ig i l i a ”  d i  D e  N e v i  a l 
Castello Fieschi di Varese Ligure, ferri 
e altre sculture molto pulp, forti e dure 
come il castello, nel borgo rotondo più 
bello che ci sia. 
Al LAS (via Montepertico n. 1, spazioe-
spositivolas.wordpress.com), Merino e 
Ricciardi hanno esposto “Fronte/retro”, 
a cura di Lara Conte: temi come l ’asfalto 
(fascinoso), motori e meccanismi a con-
trasto con la corposità de l l ’arenar ia , 
quindi Prudente e Tartarini hanno cer-
cato le “Convergenze parallele”, a cura di 
E.Formica, fra il colore graffito, spato-
lato, rimosso e fuligginoso dell ’uno e la 
trama cromatica scoppiettante dell ’altro. 
Lo Studio Zoppi (via Gioberti n. 51), con 
“Percorsi d ’ar te 2017 ” fa i l  punto sulle 
presenze artistiche alla Spezia (P.Bellani, 
Bettar ini ,  R .Borel la ,  C imino,  Mismas, 
Moggia, Natale, Prudente, Signani, Tar-
tarini, E. e R.Voglino, Zoppi).
-Mara Borzone

MILANO
Giovedì 22 marzo The Flat - Massimo 
C ara s i  (v ia  F r i s i  n .  3 )  p r e s e nte r à  la 
quarta personale in galleria di Michael 
Johansson, in contemporanea con quelle 
presso la Galleri Andersson/Sandström 
a Stoccolma e i l  Kr istinehamns Konst-
museum. Negli agglomerati oggettuali 

realizzati dall ’artista ogni pezzo occupa 
il suo spazio, e non un altro: quella posi-
zione è predeterminata, quasi predesti-
nata. Il montaggio non potrebbe avve-
nire in un’altra maniera, semplicemente. 
Ogni frammento è collegato agli altri, e 
quel legame è, da quel momento in poi, 
indissolubile.  Non è dunque possibile 
immaginare che quell ’oggetto torni alla 
sua vita precedente, funzionale, nono-
stante quest ’ultima sia continuamente 
p re s e nte  in  ma n ie r a  late nte .  M os s o 
da l l ’ in te nto  d i  m ost r a re  la  f unz io n e 
degli oggetti deprivati della loro funzio-
nalità, l ’ar tista costruisce agglomerati 
mediante un processo dichiaratamente 
ossessivo. La vita precedente di questi 
oggetti assume un significato nuovo nel 
corso dell ’operazione: nell ’assemblag-
gio, essi vengono trasformati.  Sempli -
cemente ,  i l  monta g g io  non potrebbe 
avvenire in un’altra maniera: ogni fram-
mento è collegato agli altri, e da questo 
momento in poi, questo legame diventa 
indissolubile.
Galleria Pack (v.le Sabotino n. 22) pre-
senta fino al 28 marzo “Museo di Storia 
Innaturale. Sala XVII - Creature Meravi-
gliose”, un nuovo capitolo del progetto 
in progress di Dario Ghibaudo iniziato 
nel 1991. Lo scultore milanese espone 
in questa occasione un corpus di opere 
in ferro, cemento, marmo e porcellana 
che si materializzano in creature fanta-
stiche che abitano l ’ inizio e la f ine del 
mondo, comunicando una sensazione di 
allarme suggerita dalla fusione forzata 

delle specie. Nelle intenzioni dell ’artista, 
questi esseri zoomorfi sono condannati 
dalla loro stessa forma a un infinito para-
dosso e, conficcati nella loro esistenza, 
sembrano voler sf idare lo sguardo con 
la loro umana animalità.
-Sara Tassan Solet

Per la sua pr ima mostra a Milano, l ’a -
mer icano Jim Hodges è ospitato dalla 
Gal ler ia Massimo De Car lo  ne l l ’e le -
gante sede di Palazzo Belgioioso con la 
personale Turning pages in the book of 
love .  La mostra si  ar ticola negli  spazi 
interni e nel giardino dell ’antico palazzo 
dove l ’oro e il bronzo delle sculture bril-
lano a l la  luc e  natura le .  Ne l le  s a le  la 
matericità risplende ancora attraverso 
l ’uso di materiali preziosi come il marmo 
bianco di Michelangelo e il marmo nero 
di Colonnata messi in contrasto grazie a 
un sapiente gioco di consistenze nell ’o-
pera An ocean (2017). Pastosi strati di 
vernice e glitter nel dipinto Go far baby, 
go far (2017) e velluti sensuali (A dream 
of knowing ,  2017) trasformano la gal -
ler ia in un luogo metaf isico e solenne 
che al contempo richiama la gestualità 
e l ’ immediatezza del processo creativo. 
La mostra è visitabile fino al 3 febbraio 
2018. Olivier Mosset inaugura il 23 gen-
naio nella sede di via Ventura (mostra 
v is itab i le  da l  24 gennaio a l  10 mar zo 
2018) e al l ’ inizio del la pr imavera Ber-
trand Lavier sarà il  protagonista della 
successiva esposizione.
-Giulia Pergola

Vedovamazzei 
“Paesaggi Inaspettati (Unexpected Landscapes)”
ph courtesy Galleria De’ Foscherari, Bologna
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Nella sede milanese della galleria d’arte Il 
Vicolo (via Maroncelli n. 2) verrà presen-
tata nel mese di febbraio (dall’ 8 febbraio 
al 10 marzo) l ’artista e designer Chiara 
Rapaccini, in arte Rap, con la mostra A 
che ama B che ama C che ama D, dove 
viene rappresentata un’umanità mesta 
e autoironica che non si incontra mai,   
gira a vuoto alla ricerca dell’amore eterno 
inculcato da una società moralista, in 
un eterno g i rotondo senza scopo. In 
mostra una serie di acrilici su tela e una 
ventina di disegni preparatori  a matita, 
car toons  sempre p iù  amar i  e  s at i r i c i 
in totale  sintonia con  quegli gli  inna-
morati che non vogliono farsi dire che 
l ’amore non esiste. Nel mese di marzo 
(dal 15 marzo al 14 aprile) la galleria pre-
senterà Pangea, dell ’ar t ista spezzino 
Mirko Bar icchi ,  una mostra che r ien-
tra nel f ilo di discorso delle precedenti 
e sp os iz ion i  come  Germogl i ,  Humus , 
Maggese e Derive - quest ’ultima la più 
recente a l  C amec di  L a Spezia  -  dove 
l ’ar t ista prosegue s ia la  sua indagine 
su l l ’u o m o in  r ap p o r to  c o n  la  natur a 
e  l ’un iverso s ia  su  un nuovo modo di 
rappresentarlo. 
Da  SBLU_spazioalbello   (v ia Cecchi 
n. 8 , spazioalbello@esseblu.it tel 338 
4305675) si è chiusa la personale di Ste-
fania C arrozzini  dal  t ito lo “Al l  is  one”  
ovvero, tutto è uno, perché, come spiega 
l ’autrice, spiega “siamo fatti della stessa 
sostanza delle stelle, dei pianeti, dell ’ac-
qua, della terra. Le forme sono come un 
respiro che prende forme diverse, nel 

tempo e nello spazio, plasmano un unico 
destino che unisce tutti i frammenti, al 
di là di ogni grado di separazione. Ogni 
singola parte dell ’opera, come un magico 
puzzle, ha una sua precisa collocazione. 
Stabil ire un autentico e vero contatto 
con i l  mondo che c i c irconda signif ica 
andare oltre la visione ordinaria degli 
event i  p e r  c omprendere  che  tut te  l e 
cose in realtà sono collegate come un 
libro densissimo di segni, talora incom-
prensibili, mai casuali ”. In mostra venti 
collage su tela dai colori brillanti e dalle 
forme caleidoscopiche: lavori realizzati 
con forbic i ,  colla e car ta, a par tire da 
immagini  da cui  s iamo tutti  coinvolt i , 
in modo pervasivo e quasi avvolgente. 
Una tecnica che ci parla del passato e 
del presente, perché ci fa pensare alla 
matericità di Picasso, a quella tarda di 
Matisse, ma anche agli anni Sessanta, 
fino ai cut up basati sulla tecnologia digi-
tale, e in qualche modo smaterializzati.

Building  (v ia Monte di Pietà n. 23) ha 
aperto con “Continuo infinito presente” 
di Remo Salvadori. Building è un nuovo 
e internazionale centro per l ’ar te, che 
vuo le  e ss ere  anche centro  d i  s tudi  e 
r icerca voluto, ideato e curato dal gal-
lerista Moshe Tabibnia. A Remo Salva-
dor i  la  ga l ler ia  dedic a una personale 
su quat tro de i  se i  p iani  de l l ’ed if i c io: 
da l la  te c n o lo g ia  p iù  s of is t i c at a  a l la 
manualità più raf f inata e poetica; tra 
il piombo piegato come foglio di carta, 
come origami e la tavola d ’oro sospesa 

in maniera impalpabile. La mostra gioca 
su r if lessi  emozionanti  e  l ’acquere l lo 
delicato che si nasconde in un anfratto 
dello spazio diviene un’epifania e i sette 
metalli (numero astrologico) si manife-
stano come una partitura musicale. Un 
senso generale di equilibrio interiore ed 
esteriore guida l ’ intera mostra.
Gilda Contemporary Art (via San Mau-
rilio n. 14) ha ospitato fino al 13 gennaio 
la mostra “H. Honey Hungr y Home” di 
F lo re n c ia  Mar t in e z .  D o p o  l e  m ost re 
p e r s ona l i  de d ic ate  a  E le na  Monzo  a 
marzo,  Luc a Coser a mag gio,  France -
sca Romana Pinzari a settembre, è ora 
la volta di Florencia Martinez. L’azione 
dell ’ar tista italo -argentina è uno degli 
appuntamenti di Gallerie Aperte, evento 
promosso dall ’Associazione 5 Vie Art+-
Design. La mostra, è curata da Cristina 
Gilda Artese, col patrocinio del Consolato 
d ’Argentina. Tra le sue consuete opere 
in  te ssuto  da i  co lor i  v i vac i  sp icc ano 
quelle che diventano più propriamente 
scultura, una pietà in bianco e nero, e 
delle creazioni in juta colorata, la f ibra 
che si usa per i  sacchi da imballag gio, 
con segni e cuciture. L’ar tista, quindi, 
affronta alternativamente i temi del pri-
vato, dell ’ intimità e quelli più generali. 
Opere,  come sottolinea i l  t itolo,  nelle 
quali sono concentrati tre concetti l ’a-
more (honey), la casa (home) e il soddi-
sfare la fame di vita (hungry ). 
Francesco Pantaleone (via San Rocco n. 
11)  ospita f ino al 3 febbraio “Piededi-
porco” di Loredana Longo, con un testo 

Remo Salvadori 
“Continuo infinito presente”  
2015, acciaio, h 9, ø 186 cm

ph courtesy Building
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di Irene Biolchini.  Loredana Longo fa 
saltare per aria salotti, tavole piene di 
c ibo, tappeti ,  interni borghesi:  la v io -
lenza contro il mondo si manifesta con 
polvere da sparo, oggetti contundenti, 
t i rapugni:  qui  un p iede di  porco per-
cuote ferocemente un mattone dorato 
e diventa tutt ’uno con esso. Ricchezza 
e povertà, agiatezza e violenza convi-
vono in un muro di mattoni grezzi che 
dividono lo spazio della galleria oppure 
giacciono in un cumulo di detriti, di cocci 
di mattoni spaccati.  Esplosioni di vio -
lenza che, dice Loredana, nascono da 
una tragedia personale, una ospedaliz-
zazione da cui si esce carichi di voglia 
di cambiare. Voglia di esplosione e poi il 
pentimento e la voglia di ricostruzione, 
(vedi piastrelle ottenute con detriti o con 
le 146 camic ie impastate nel  cemento 
impover ito).  Distrug gere e r icostruire 
come l ’Etna, entità viva di cui si  sente 
f isicamente parte.
-Emanuele Magri

NAPOLI
Si intitola The Beard Pictures la mostra 
a l l e s t i ta  p re s s o  la  Gal le r ia  A l fonso 
Artiaco per celebrare il cinquantesimo 
anniversario del sodalizio artistico del 
duo Gilber t & George (San Martino in 
Badia, 1943; Plymouth, 1942). La cop -
pia italo-inglese, alla quarta personale 
all ’ interno degli spazi della galleria par-
tenopea, presenta una nuova ser ie di 

ventuno “autoritratti ” violenti,  spesso 
angoscianti, e caratterizzati da una cro-
mia accesissima, vibrante, accostata a 
uno sfondo generale dai toni cupi. Pro-
tagoniste indiscusse del l ’ intero c ic lo 
sono le fantastiche barbe che contrad-
distinguono i  r itratti  di  var io formato 
degli artisti. Esse assumono varie forme, 
varie tonalità mutandosi in vere e proprie 
maschere tribali costituite da foglie, reti 
metall iche, schiuma di birra e per f ino 
da conigli  con lingue biforcute. I volti , 
quasi irr iconoscibili degli artisti, sono 
accompagnati  o,  megl io,  impr ig ionati 
dalla costante presenza di un f i lo spi -
nato che r imanda a precise tematiche 
sociopolitiche. L’ultima fatica di Gilbert 
& George continua idealmente il lavoro 
di stravolgimento della propria immagine 
iniziato con le serie Jack Freak  (2009) 
e Scapegoating (2014). La mostra chiu-
derà il 2 febbraio e l ’attività espositiva 
proseguirà con una personale di Giulio 
Paolini dal titolo Rinascita di Venere . 
Il  Museo Madre ospita f ino al 2 aprile 
(@ min e d _o u d) ,  l a  p r ima  p e r s o na l e , 
all ’ interno di una istituzione pubblica 
italiana, di Darren Bader (Br idgeport, 
1978). L’artista americano, che conferma 
la propria vena volta alla sperimenta-
zione artistica carica di ironia, allesti-
sce una mostra dif fusa all ’ interno del 
canonico percorso espositivo dell ’ isti-
tuzione napoletana. Una serie di opere 
e interventi, alle volte non identificabili, 
dia logano e col laborano con la col le -
zione permanente facendo interagire il 

visitatore attraverso giochi linguistici, 
estetici e tematici. Invadendo lo spazio 
del Madre, Bader mette in discussione, 
pur rientrandoci, l ’intero sistema dell’arte 
contemporanea. 
Si è chiusa il 30 gennaio, presso lo Studio 
Trisorio, la prima personale napoletana 
di Francesco Arena (Torre Santa Susanna, 
1978) intitolata Passaggio. L’installazione 
site specif ic in argi l la ,  che dà i l  t ito lo 
alla  mostra stessa, modifica gli ambienti 
della galler ia dialogando con la stor ia 
degli spazi, un tempo adibiti a ricovero 
per le carrozze. In aggiunta Arena, che 
ha anche partecipato alla 55° Biennale 
di  Venezia (2013),  presenta una ser ie 
inedita di quattro sculture multiformi 
in bronzo bianco, le cui proporzioni tro-
vano un’esatta corrispondenza nel corpo 
dell ’ar tista pugliese. Prossimo appun-
tamento in galleria sarà una personale 
dell ’artista partenopeo Umberto Manzo. 
-Alexander Stefani

“Che ne dici Totò? ” è stata una mostra 
it inerante che ora approda a un cata-
logo  Giorg io  Mondador i  (18 4  pa g g , 
20,00 euro). I testi critici sono firmati da: 
Luigi Caramiello, Lamberto Correggiani, 
Claudio Mario Feruglio,  Franco Lista, 
Clementina Gily Reda, Nicola Scontrino, 
Italo Sgherzi. Segnaliamo gli autori più 
s ignif ic at iv i  che hanno par tec ipato a 
questo progetto: Alaa Eddin Ahmad, Enzo 
Angiuoni, Luca Alinari, Rosanna Bucci, 
Massimil iano Ferragina, Enzo Forese, 
Oronzo L iuzzi ,  Antonio Picardi ,  Remo 

Gilbert & George 
“The Beard Pictures” 2017
vista d’insieme della mostra alla Galleria Alfonso Artiaco, 
ph Luciano Romano, courtesy Alfonso Artiaco, Napoli
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Stasi. In definitiva una mostra r icca di 
contenuti, bellezza, allegria, passione, 
partecipazione, varietà creativa. 
Num e ros i  g l i  sp ons or.  Tra  g l i  a l t r i  s i 
ricordano le ditte: Villa Nachini Cabassi 
Corno di Rosazzo, Zanutta spa, di.emme 
srl, Italcopy, Il Roncal.

PALERMO
Nella sede palermitana di  Francesco 
Pantaleone  (v ia  V.Emanuele n.  303), 
f ino  a l  17  febbra io ,  t rov iamo “ S iamo 
due abissi - un pozzo che fissa il Cielo”, 
mostra di Ignazio Mortellaro,  con pre-
senta zione di  A gata Po l izz i ,  che cos ì 
scrive: “Il sentimento umano di supera-
mento del limite, il profondo e struggente 
desiderio di accedere alla conoscenza 
e alla padronanza di c iò che sfug ge al 
controllo è, da sempre, fonte dell ’umana 
ambizione tesa al Supremo ,  al mistero 
dell ’ ignoto, al proibito e allo sconfina-
mento ; ed è in questo ambito, sospeso 
tra scienza ed esoterismo, che Ignazio 
Mortellaro, ar tista e uomo di scienze, 
esploratore contemporaneo di  mondi 
complessi, prova a interpretare i dati del 
reale. Nella sua r icerca sono presenti 
molteplic i  l ivell i  di coinvolgimento sia 
cognitivo che sensoriale, coesistono il 
r igore del calcolo matematico e al con-
tempo le soluzioni alchemiche di ciò che 
è in perenne divenire. Attrae oltremodo 
la doppia natura del lavoro di Mortel-
laro, poiché lo sguardo consapevole e 

mai pago dell ’artista sul mondo, induce 
a cercare ragioni che sono vere e ambi-
gue,  sono tangib i l i  eppure rarefat te , 
sono le tracce f isiche di processi men-
tali.  Nella bellezza del processo  come 
metodo, r isiede forse la matrice di una 
narrazione circolare, un lavoro di scarto 
tra possibilità e necessità, tra pensiero 
e manifestazione.  I l  progetto esposi -
t ivo Siamo due abissi  –  un pozzo che 
fissa il Cielo restituisce più livelli iper-
testuali, propone sguardi che penetrano 
l ’arte e la scienza, danno corpo ad una 
visione dinamica per descrivere paesaggi 
e contesti  come fossero esperienze in 
transito ”.
Si è da poco conclusa, presso la Cappella 
dell ’ Incoronazione del Polo Museale 
reg iona le ,  l a  m ostra  “ Ip ote s i  e  sp e -
ranza”,  dedicata all ’opera di Giovanni 
Rizzoli,  a cura di Bruno Corà. Con una 
scelta mirata e signif icativa di quattro 
importanti sculture realizzate tra il 2008 
e i l  2014 – Doppio inf inito (impossibi -
l i tà  del l ’e scathon) ,  2008 -2009, Inf i -
niti infiniti,  2011 e due diverse versioni 
di Oltre , 2013-2014 (tutte opere in pre-
g iat i  marmi  ner i  de l  Be lg io  e  vetro  d i 
Murano) – Rizzoli è intervenuto in una 
cruciale querelle millenaria che attra-
versa il pensiero scientif ico, estetico e 
religioso inerente la spazio-temporalità 
dell ’infinito e dell ’eternità dell ’universo, 
dimensioni che egli evoca con opere le 
cui  forme,  tanto enigmatiche quanto 
perentoriamente definite in senso pla-
stico e simbolico, dischiudono e suscitano 

sostanzia l i  r i f less ioni  sul la  possib i le 
f ine dei  tempi (escathon)  con quesit i 
ineludibil i .  Insieme alle estreme coor-
dinate universali che non possono non 
chiamare in causa anche le dimensioni 
trascendentali,  l ’opera di Rizzoli apre, 
con non minore trepidazione, un’inter-
rogazione sulla figura storica del Cristo, 
possibile ipotesi, speranza e chiave riso-
lutiva dell ’enigma escatologico e della 
sua eventuale impossibilità.
In questo modo “il Museo Riso – dichiara 
Valeria Patr izia Li Vigni, Direttr ice del 
Polo Museale – prosegue nel  solco di 
una programmazione di ampio respiro, 
volta a foc al izzare l ’at tenzione su un 
artista di fama internazionale, scultore, 
poeta, scrittore, esperto medievalista e 
docente di spessore che coniuga nelle 
sue opere misticismo e spiritualità, reli-
giosità e laicismo”.
S e m p r e  B r u n o  C o r à  h a  f i r m a t o  p e r 
i l  P o l o  Mus e a l e  re g io na l e  la  m os t r a 
“Modelli immaginari ” con opere di Giu-
l iana Cunéaz, Michele Cossyro, Klaus 
Münch e Marina Núñez, autori che, pur 
da provenienze culturali e geografiche 
diverse, convergono su punti comuni che 
riguardano la scienza e le nuove dimen-
sioni estetiche e concettuali. 

PORTOGRUARO
L’Amministrazione Comunale, assieme 
al l ’Assessorato al la Cultura di  Por to -
gruaro, nell ’ambito di una nuova politica 

Nino Barone 
“Superficie CV7s” 2016
duco e acrilico su tela
150 x 100 cm
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sociale tesa a sviluppare e a mantenere 
v i va  la  p re s e nz a  c u l tur a l e  p re s s o  l e 
frazioni del suo territorio, solitamente 
emarg inate ,  ha  p ens ato  d i  ut i l i z zare 
l ’e x  e d i f i c i o  s c o la s t i c o  d e l l a  s c u o la 
pr imaria di  Lugugnana (una delle c in -
que frazioni del Comune) come sede di  
esposizione dei lavori ar tistici avuti in 
dono nel tempo da pittori e scultori che 
si sono succeduti nelle varie mostre alla 
galler ia comunale “Ai Molini ”.   Questa 
selezione va a integrarsi con la raccolta 
di opere di artisti che sono state colle -
zionate dalla Pro Loco di Portogruaro. 
L’ insieme di tutte queste realizzazioni, 
c i rc a un ’ot tant ina ,  sarà esposto per-
manentemente  pre sso l ’e d if i c io  che , 
r innovato nelle strutture, è stato r ino-
minato “ambiziosamente”, da un gruppo 
di giovani del luogo, con l ’acronimo:
SPA.C.E. “Mazzini” (Spazio Culturale 
Eventi “Mazzini ” ).  Le opere, databil i  a 
partire dagli anni Cinquanta del Nove-
cento fino ai giorni nostri, comprendono 
nomi come: Walter Bortolossi, Carmine 
Calvanese, Pino Chimenti, Gillo Dorfles, 
Carlo Fontana, Annamaria Gelmi, Erne-
sto Jannini, Vinicio Momoli, Biagio Pan-
cino, Fred Pittino, Pope, Carlo Scarpa, 
S im o n O st an  S im o n e ,  N e l io  S o n e g o, 
Va lent ino  Turchet to ,  Nane Z ava gno, 
C arme lo  Zot t i ,  e  tant i  a l t r i .  A  par te , 
qua l e  nu c l e o  d i  p a r te nz a ,  una  s e r i e 
di incisioni,  di  proprietà comunale, di 
Luig i  Russolo:  l ’ar t ista futur ista nato 
a Portogruaro. Un comitato, composto 
da ar tisti  e promotor i ,  accompagnerà 

questa nascita e lavorerà alla stesura 
di una bozza di regolamento da sotto -
porre al Consiglio Comunale nel pros-
simo av venire. 
SPA.C.E.“Mazzini” (via Fausta 85) si trova 
in  una pos iz ione ge ograf ic a  fe l i ce  in 
quanto sulla strada che da Jesolo passa 
per C aor le e va verso Bib ione,  quindi 
una grande arteria di traffico sul litorale 
Est che si spera diventi sosta culturale 
per lo spir ito del viandante turista. La 
direzione per l ’avvio di SPA.C.E. è stata 
af f idata a Boris Brollo, direttore della 
galler ia comunale Ai Molini. 

POTENZA
La Galleria Gocce d’Autore ospita fino al 
2 febbraio una mostra di Nino Barone , 
autore la cui ricerca è da anni posta tra 
i  reg is tr i  de l  pat tern e  de l la  Gesta lt . 
R ipor t iamo un estrat to dal la  presen-
tazione di Rino Cardone. “L’ar te come 
forma e la forma come ar te.  È questa 
l ’espressione tautologica che riassume 
i  c ontenut i  de l la  Ge sta l t  A r t  d i  N ino 
Barone. L’artista sviluppa la sua pittura 
tra strutture semantiche  e forme este-
t iche  in  grado di  st imolare i  processi 
senso -percet t iv i  de l  corpo,  a  par t i re 
innanzitutto - come indicato dal metodo 
de l la  programm azione  neuro  l ingu i -
stica  (PNL) - dal canale sensoriale  del 
campo visivo -non verbale  (quel lo dei 
disegni ,  dei  color i  e del le immagini)  e 
comprendendo in tutto questo, anche, 

i l  mezzo c inestetico  de l le sensazioni , 
delle emozioni e dei r icordi. La  Gestalt 
intesa come psicologia della forma (dal 
te desco Gesta ltpsycho log ie)  s i  ba s a 
su  una  s e r i e  d i  p unt i  f e r mi  c h e  p os -
sono essere applicati all ’arte - in senso 
generale -  e che trovano r ispondenza 
-  p iù ne l lo spec if ico -  ne l la  p it tura di 
Nino Barone. Questi punti fermi sono: 
la coerenza morfologica ,  la continuità 
semiologica  delle f igure, la percezione 
ottica delle forme chiuse, l ’associazione 
stilistico/formale degli elementi simili, 
la separazione visiva che si  accompa-
gna alla lettura e alla decodif ica delle 
strutture semantiche e la ricerca di una 
corrispondenza simmetrica e di una pro-
porzione armonica  tra le l inee cur ve e 
le frazioni di segmenti, proposti dall ’ar-
tista. Occorre, inoltre, evidenziare che 
ciascuno di questi stili cognitivi – che si 
accompagnano, a loro volta,  a precisi 
moduli  estetic i  -  è  presente nel la p it-
tura dell ’artista molisano: che fonda la 
sua grammatica visiva sulla percezione 
ottica e sulla raffigurazione sensoriale 
tout  c our t  de l l e  fo r m e a s t rat te…”.  A 
seguire, dal 3 al 17 febbraio, la perso -
nale di Pasquale Belmonte.

ROMA
Da Frutta  (v ia dei Salumi n. 53, info@
frut ta ga l le r y.com),  f ino a l  10 mar zo, 
troviamo “HO HO HO” con opere di Alek 
O.,  Gabriele De Santis ,  Santo Tolone e 

Santo Tolone 
“O ($, L, €)” 2016
oro giallo, bianco e rosa
dimensioni variabili
courtesy Frutta
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Spring , With Ditte Gantriis , Elisabetta 
Benassi ,  Enr ico Benassi ,  Gundam Air, 
Ho l l y  He n dr y,  Jac op o Mi l ian i ,  J ona -
than Monk, Jeremy Hutchison, Lauren 
Keeley, Marco Giordano, Roberto Coda 
Z a b et t a ,  R ya n  G a n d e r  e  S o l  C a l e r o . 
L e  o p e r e ,  n e l l ’ i n s i e m e ,  c o m p at t a n o 
con omogeneità la ser ie eteroclita dei 
loro divers i  suppor t i;  sot to l ineando, 
inf ine, con i l  giusto calibro, le diverse 
fasi  estetiche conformate al l ’ immagi -
nar io indiv iduale.  Tut t i  g l i  ar t ist i  qui 
co invo lt i ,  not i  per  l ’e te rogene ità  de l 
loro lavoro, bilanciano la concettualità 
f luxus con la pittura astratta, i l  ready 
made con la scultura,  la per formance 
con l ’ installazione, sottraendosi a ogni 
forma di  stat ic a def iniz ione.  P it tura , 
scultura ,  insta l la z ione ,  co l la ge ,  wal l 
painting e addir it tura la musica sinte -
t izzata sono i  l inguag gi  che gl i  ar t ist i 
ut i l i z zano come co dic i  d i  l et tura  de l 
m ondo,  f i l t rato  at t rave r s o  c ia s c una 
delle opere in mostra.
“Moto ondoso stabile” da Z20 (via della 
Vetr ina 21) è un evento espositivo che 
include opere di Jinn Bronwen Lee, Neil 
Gall, Rezi van Lankveld, Nazzarena Poli 
Maramotti ,  Alessandro Sarra, Jessica 
Warboys e of fre un’occasione per una 
nuova rif lessione su alcuni aspetti spe-
cifici del mezzo pittorico, a partire dalla 
suggestione offerta dal titolo - tratto da 
un racconto di Anne Tyler -  e r ichiama 
i l  disegno delle onde, un mare unifor-
memente increspato, e quindi l ’ idea di 
una superf ic ie irregolare permeata da 

un movimento irrefrenabile e continuo. 
L av o r o  d o p o  l av o r o ,  “ M o t o  o n d o s o 
s t a b i l e ”  è  at t r ave r s ato  da  s up e r f i c i 
instabili e frastagliate, grumi di gesti e 
pennellate in grado di generare forme 
e f igure vagamente indescr iv ib i l i  che 
emergono come presenze e apparizioni 
in uno spazio disarticolato e disomoge-
neo (non più organicamente coerente 
nel  senso c lassico) che sembra appa-
rentemente astratto e multicentrico. La 
mostra include opere che evocano una 
figurazione supportata da un approccio 
semplicemente involontario, giocoso o 
automatico, che emerge quasi involon-
tariamente; una figurazione che dialoga 
c o n  la  d im e ns i o n e  d e l  d ip into  c o m e 
oggetto,  reinterpretandola; un’ idea di 
def inizione e temporaneità imperma-
nente, di combattimento con l ’immagine, 
di equil ibr io o contrasto tra le qualità 
e  la  s t r ut tur a  d e i  sup p o r t i  e  s e gn i  e 
pennellate sulla superf icie, come se la 
loro progressione ritmica reagisse con 
la natura materiale del supporto come 
un corrente sot ter ranea.  I l  proget to, 
f irmato da Davide Ferri, sarà visitabile 
f ino al 3 febbraio.
Da Montoro12  (v ia  d i  Montoro n.  12 , 
tel  +39 392 9578974), in occasione del 
qu into  a nn i ve r s a r i o  d e l l a  s ua  a p e r-
tura ,  i l  18 gennaio,  s i  è  chiusa la  co l -
l e t t i va  “ F i ve  Ye ar s ”,  c on  l e  op e re  d i : 
Fa ig  A hm e d,  Luc i l la  C ande lo ro ,  Mi l -
t o n  G e n d e l ,  F e d e r i c o  G u e r r i ,  L o z a 
Malé ombho,  Luc a  Padroni ,  A le ss an -
dro Procaccioli ,  Alia Scalvini. Fondata 

nel 2012, Montoro12 Contemporary Art 
in questi  c inque anni  ha continuato a 
promuovere il lavoro di artisti contem-
poranei,  innovativ i  come l inguag gio e 
d i  g rande impat to  v is i vo.  L a  ga l le r ia 
h a  r e c e nte m e nte  a p e r to  un a  s e d e  a 
Bruxelles in rue de la Régence, 67, cre -
ando così  l ’oppor tunità di  aumentare 
la  v is ib i l i t à  de i  suo i  a r t i s t i  n on  s o lo 
per mezzo delle f iere, ma anche grazie 
a mostre che permettano di  i l lustrare 
in modo più completo la loro r icerc a. 
Faig Ahmed (Baku,  A zerbaijan,  1982), 
a r t i s t a  r i c o n o s c i u to  a  l i v e l l o  i n te r-
n a z i o n a l e ,  è  n o t o  p e r  l e  s u e  o p e r e 
concettual i  c reate ut i l izzando le tec-
n iche  de l l ’a r t ig ianato  t rad iz iona le  e 
i l  l i n g u a g g i o  v i s i v o  d e i  t a p p et i ,  p e r 
t ra s formar le  p o i  in  imp onent i  lavor i 
d ’a r te  c o nte mp o r a n e a .  L u c i l l a  C a n -
de lo ro  (L an c ian o,197 8),  c i  gu ida  ne l 
s u o  un i ve r s o  p o et i c o :  m is te r i os o  a l 
pr imo sguardo,  ma anche profondo e 
ma g i c o ,  s f r ut t an d o  una  te c n i c a  c h e 
r i s o l v e  l a  p r o p r i a  o s c u r i t à  c r e a n d o 
un senso di  luce e ascensione. Milton 
G e n de l  (Ne w Yor k ,  1918),  foto grafo , 
critico d ’arte, scrittore e collezionista, 
v ive e lavora a Roma dal  1949.  Le sue 
fotograf ie sono intr ise di erudizione e 
un compassato senso di umorismo che 
resiste a qualsiasi  tentativo di  c lassi -
f icar le come rel iquie di  un ’epoca pas-
sata. Federico Guerri (Cesena,1972), si 
è formato in ambito scultoreo ed è poi 
passato all ’utilizzo della grafite su tela 
naturale, due elementi che creano una 

Holly Hendry 
“Nasothek” 2017

jesmonite, pigmento, marmo 
rosa, alluminio, vernice

15 x 33 x 8 cm
courtesy Frutta, Roma
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danza calibrata di estrema raffinatezza 
intr is a  d i  sostanza poet ic a ,  mentre  i 
suoi lavor i  su ardesia incisa spostano 
il  l ivello dell ’opera verso una tangibile 
f i s i c i t à .  L oz a  Ma l é o m b h o  (A b i d ja n , 
Costa d ’Avorio, 1985), stilista e artista, 
us a  la  nota  mo da l i tà  de l  “s e l f i e ”  p e r 
la  c re a z ione de l la  sua pr ima ser ie  d i 
lavor i  int ito lata “#Al iens Edits ”.  Que -
ste fotograf ie commentano e mettono 
in r isa lto ne l lo  spec if ico,  le  s inerg ie , 
le contraddizioni e le simil itudini pre -
s ent i  ne l l ’e s tet i c a  t r ib a le  i vo r iana  e 
l a  m o d a  u r b a n a  n e w y o r k e s e .  L u c a 
Padroni (Roma, 1973), crea dipinti  che 
met tono v is i vamente  in  pr imo p iano 
dens e  imma g in i  de l la  c i t tà :  automo -
bi l i ,  s trade,  persone in movimento,  e 
architet tura  rea le  s i  sovrappongono 
con f igure  e  scene r ie laborate  at tra-
v e r s o  l ’ i n t r o s p e z i o n e ,  m o s t r a n d o  i l 
dinamismo della città come enfatizzato 
dal la ve loc ità del lo sguardo del l ’ar t i -
s ta .  A le s s andro  Pro c ac c io l i  (L at ina , 
1978),  i  suoi lavor i  sono realizzati  con 
i  me dia  p iù  var i :  vanno da l l ’ ins ta l la -
zione a l la  tempera su intonaco,  dal le 
c ar te  a i  t imbr i  mura l i .  L’u l t ima s e r ie 
dei suoi lavori indaga le caratteristiche 
del regno animale in chiave simbolica e 
religiosa attraverso riferimenti biblici e 
citazioni storico-artistiche. Per ultima, 
in  ordine a lfabet ico,  r i cordiamo A l ia 
S c a l v in i  (C a s t i g l i o n e  d e l l e  St i v i e r e , 
1980),  la  cui  r i cerc a s i  concentra sul 
rappor to che l ’uomo contemporaneo 
ha sviluppato con la rappresentazione 

dello spazio-tempo, con uno sguardo al 
canone estetico in campo sc ientif ico.
Infine, segnaliamo da Operativa (via del 
Consolato n. 10, info@operativa-arte.
com),  f ino a l  17  febbra io,  “ I l  g iardino 
perduto” di Matteo Nasini.
-Ch. Schloss

ROVERETO
F ino a l  2  apr i l e  i l  Mar t  osp ita  Real i -
smo Magico. L’incanto della pittura ita-
l iana degli  anni Venti  e Trenta ,  a cura 
di  G.Bel l i  e  V.Terrarol i .  Si  trat ta del la 
terza mostra dedicata all ’ar te italiana 
del primo Novecento, un ciclo che si era 
aperto con una retrospettiva dedicata 
alla figura di Umberto Boccioni. Le oltre 
settanta opere esposte, provenienti da 
importanti  collezioni pubbliche e pr i -
vate, raccontano una stagione artistica 
che si colloca temporalmente nel primo 
dopoguerra subito dopo l ’esp losione 
delle cosiddette Avanguardie storiche 
e si caratterizza per un recupero della 
t r ad iz io n e  p i t to r i c a  e  natur a lm e nte 
scultorea. Coniato dal cr itico tedesco 
Franz Roh nel 1925, con il termine Rea-
lismo Magico si intende un tipo di arte 
internazionale che r if iuta i  traguardi 
ottenuti dalle avanguardie per abbrac-
ciare elementi provenienti dall ’arte rina-
scimentale italiana del tardo Trecento 
e Quattrocento. Protagonisti di questa 
ricerca artistica sono importanti maestri 
come Antonio Donghi, Felice Casorati, 

Ubaldo Oppi,  Cagnaccio di San Pietro 
ma anche nomi meno noti come Arturo 
Nathan e Carlo Sbisà.  
-Alexander Stefani 

TORINO
Riccardo Costantini Contemporary (via 
Gio l it t i  n.  51)  at tualmente impegnata 
attualmente con una mostra personale 
dedicata a Piero Mollica dal titolo Coin-
cidens è protagonista in questo momento 
di un’altra importante mostra personale 
dedicata a Enrico T. De Paris presso i l 
nuovissimo spazio espositivo nel cuore di 
Torino: GSF Contemporary Art (galleria 
San Federico n. 26). Il lavoro dell ’artista 
trasforma lo spazio nel quale è esposto 
in un luogo di r if lessione sulla contem-
poraneità: lo sguardo verso il futuro lo 
porta a realizzare opere prive di centro, 
proiettate nei nostri occhi e in succes-
sione, nelle nostre menti, per costruire 
dimensioni incerte ed evolutive. 
A seguire sarà presentata una personale 
di Ferdi Giardini, con opere dedicate al 
profumo che si riallacceranno alla mostra 
su i  p rof umi  pre ss o Pa la z zo Madama 
(p.za Castello, palazzomadamatorino.
it). Sarà poi la volta di Paolo Albertelli 
e Maria Grazia Abbaldo e, in concomi-
tanza con la prima edizione del Festival 
della fotografia di Torino, organizzata 
dal Museo Ettore Fico (via Cigna n. 114, 
museofico.it) e Camera (via delle Rosine 
n. 18, camera.to), sarà presentata una 

Stefan Nestoroski 
“Untitled (eclipse)” 2017
inchiostro e matita su carta da lucido
35 x 50 cm
courtesy dell’artista e Art Prize CBM 2017/2018
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personale di Patrizia Mussa.
Weber&Weber  (v ia  S .  Tomma so n.  7, 
galleriaweber.it) ci introduce agli scritti 
f i losof ic i  d i  Giordano Bruno con una 
personale dedicata a Ugo Simeone che 
presenta cinque grandi fotografie nella 
mostra dal titolo Sigillo. Come si evince 
dal testo di Giovanni Rossetti le imma-
g in i  d i  Ugo S ime one “s i  r ipresentano 
sot to forma di  c ie l i  s te l lat i ”  come “ le 
segrete a lchimie del la creazione che, 
alla maniera di Bruno, mostrano il con-
gegno nascosto dell ’universo attraverso 
tracciati invisibili ”. 
Presso lo Spazio Don Chisc iotte della 
Fondazione Bottari Lattes  (v ia della 
Rocca n. 37b, fondazionebottarilattes.
it) sono in mostra i cinque artisti sele -
zionati  dal la Fondazione Bottar i  L at-
tes e da Areacreativa42 tra i  v inc itor i 
e f inalisti dell ’Art Prize CBM 2017/2018 
(artprizecbm.com). Provenienti da cinque 
Paesi diversi gli artisti: Patricia Fraser 
Si lva (Por tor ico,  1969),  Angelo Iodice 
(Bar letta ,  1980),  Ben L ivne Weitzman 
(Gerusalemme, 1990), Stefan Nestoroski 
(Struga, 1989), Ilia Yefimovich (Mosca, 
1988), si confrontano con diversi medium 
nella collettiva Le forme dell ’attesa. Gli 
artisti portano opere inedite, mai espo-
ste prima in città. Una ventina di lavori 
realizzati nel 2016 e 2017 che indagano 
sot to var i  aspett i  i l  tema del l ’At tesa , 
tema a cui era dedicata anche la IV edi-
z ione de l  Premio,  p rendendo spunto 
da un’opera dello stesso Carlo Bonatto 
Minella, la Donna ebrea , realizzata nel 

187 7 e conser vata al la Galler ia d ’Ar te 
Moderna di Torino. 
Presso Areacreativa42  (Casa Toesca, 
via Ivrea n. 42, Rivarolo C.se, areacre -
ativa42.com) sarà in residenza l ’artista 
Elvis Spadoni Nello spazio del sacro. La 
mostra sarà visitabile f ino all ’ 11 marzo 
oltre che nel lo spazio di  C asa Toesc a 
anche nel l ’E x Chiesa del la Ss.  Tr inità 
Cuorgnè.
CRAG  (Chiono Reisovà Art Gallery, via 
Giolitti n. 51A, cragallery.com) dopo la 
Project room dell ’artista 
G iac om o M o do lo  osp i te r à  f in o  a l  18 
la  sua  p e r s ona le  da l  t i to lo  Giacom o 
Modolo. Non solo.
CSA Farm Gallery (via Vanchiglia n. 36, 
cosmoshopart.it) presenta il  progetto 
“Uneasiness Places/Luoghi Inquieti©” 
dedicato all ’arte al femminile che vede 
coinvolte sei artiste di dif ferenti gene-
razioni impegnate nella fotografia, nella 
pittura e nella scultura. La pr ima per-
sonale di un ciclo di sei appuntamenti è 
dedicata alla pittrice Delfina Camurati. 
Inoltre ,  sempre nel lo stesso per iodo, 
la  ga l le r ia  par te c ipa ad Ar te  Genova 
14°  Mostra  Merc ato d ’Ar te  Moderna 
e  C ontemp orane a  c on  un  tema su l la 
natura, il paesaggio, l ’ ironia e la ricerca 
di  un passato che ormai malinconica-
mente r iaf f iora nell ’animo. In mostra, 
ar tisti del calibro di: Corrado Bonomi, 
Piero Gilardi, Giorgio Griffa, Enrico Pau-
lucc i ,  Danie l  Spoer r i ,  Enzo Bersezio, 
Julien Cachki, Delf ina Camurati,  Chri -
stian Costa, Claudio Totoro assieme alla 

proposta di nuovi ar tisti  emergenti.  A 
seguire, a marzo, in collaborazione con 
Studio Arte Fuori Centro di Roma, CSA 
Farm Galler y presenta la personale di 
Giuseppe Ponzio,  dedicata al le opere 
degli anni 2010/2016. Bassorilievi poli-
materici dall ’accentuato rigore formale e 
caratterizzati dal contrasto bianco/nero. 
Sempre a marzo sarà la volta di Gianni 
Baretta, raf f inato ed esperto incisore, 
di cui saranno presentati recenti lavori 
“teatrini ” e collage.
Giorgio Galotti (via Beinasco n. 16, gior-
giogalotti.com) inaugura la prima mostra 
personale di  Andrea Magnani mentre 
sarà visitabile l ’ intervento invernale di 
Piotr Skiba presso la vetr ina Alley (via 
San Francesco da Paola n. 12). 
Norma Mangione Gallery  (via Matteo 
Pescatore n. 17, normamangione.com) 
dedica una personale a Bernd Ribbeck 
che si concluderà il 7 aprile.
Mentre Luce Gallery (l.go Montebello n. 
40, lucegallery.com) presenta una per-
sonale dell ’artista svedese Peter Mohall 
visitabile f ino al 21 aprile.
OGR  (Of f ic ine Grandi Riparazioni,  v ia 
Castelf idardo n. 22, ogr tor ino.it) pre -
senta una personale dell ’ar tista tede-
sco Tino Sehgal (Londra, 1976), la prima 
di  una ser ie di  mostre indiv idual i  che 
occuperanno i l  b inar io 1 dell ’a la nord 
dell ’edificio. Per gli ampi spazi delle OGR 
Sehgal – già Leone d ’Oro alla Biennale 
di Venezia 2013, di r itorno per la prima 
volta in Ita l ia con un progetto perso -
nale dopo aver realizzato la mostra nel 

Ugo Simeone 
“Area” 2017
stampa Giclèe con inchiostri pigmento a 12 colori 
77 x 78 cm
courtesy dell’artista e Galleria Weber&Weber, Torino
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2008 con la Fondazione Nicola Trussardi 
e aver rappresentato la Germania alla 
Biennale di Venezia del 2005 – ha ideato 
una complessa coreografia che vedrà la 
partecipazione di cinquanta interpreti, 
pensata come un unico grande movimento 
in continua mutazione durante il corso 
della settimana. Da quello che Sehgal 
def inisce come uno “sc iame” di  corpi , 
da una coreografia che presenta movi-
menti pensati appositamente per que-
sta occasione, avranno origine, infatti, 
una ser ie di specif iche “situazioni ”.  In 
questa presentazione le singole opere 
dell ’ar tista – considerate come entità 
discrete che possono essere separate tra 
di loro e dal processo della loro produ-
zione – diventeranno scene o momenti, 
e lementi  che prendono forma tempo -
raneamente in un gioco d ’ incontr i che 
r isponde a  c i rcostanze spe c if i che:  i l 
numero degl i  spettator i ,  i l  loro modo 
di interagire, o il  periodo del giorno in 
cui  quest i  incontr i  av verranno.  Negl i 
spazi un tempo dedicati alla produzione 
“pesante”, espressione della prima rivolu-
zione industriale, il lavoro di Sehgal sug-
gerisce nuove forme di produzione “leg-
gera” basate sulla sola trasformazione 
dei comportamenti e non dei materiali. 
Attraverso queste “situazioni ”,  Sehgal 
attiva una serie d ’ incontri e relazioni a 
formare nuove comunità temporanee 
che rif lettono quella che attraversa gli 
spa zi  de l l ’O GR.  C os ì  facendo S ehga l 
amb is c e  a  sup e r a re  i  m o d i  d i  “s e p a -
ra z ione ”  su  c u i  è  b a s at a  la  m o der na 

nozione di  opera d ’ar te e  sul  quale s i 
fonda lo stesso pensiero occidentale: 
modalità di separazione che prendono 
corpo nel concetto stesso di individuo e 
sono nutrite nell ’ idea moderna dell ’au-
tonomia dell ’opera d ’arte. 
La Fondazione Mario Merz (via Limone 
n. 24, fondazionemerz.org) dal 7 marzo 
a l  20 mag gio dedic a una mostra per-
sonale all ’ar tista turca Fatma Bucak a 
cura di  L isa Parola e Maria Centonze.  
Realizzata in collaborazione con la Fon-
dazione Sardi per l ’Arte.
-Valeria Ceregini

TRIESTE
Inside/Outside:  the human condit ion 
è il titolo della collettiva f irmata Elisa-
betta Bacci e che ha animato a dicem-
bre gli spazi di Lux Art Gallery. Nono-
stante l ’eterogeneità de l le  proposte , 
la coralità di voci è apparsa sintonica 
nell ’affrontare la questione esistenziale 
dell ’uomo moderno. Nell’avvicendarsi dei 
turbamenti emozionali provocati dagli 
ar t ist i  è  emersa una nota di  dramma-
tica narrativ ità, di chiara ascendenza 
cinematografica, declinata ora con toni 
intimisti, ora con spirito engagé, talvolta 
in chiave analitico-fattuale. Così la pit-
tura enigmatica, onir ica dello sloveno 
Matej  Č epin ,  che espr ime at traverso 
una mater ia tormentata la sua r if les-
sione ontologica, entra in dialogo con le 
fotografie polisemiche della conterranea 

Nataša Kos, nei cui lavori è centrale la 
manipolazione della gnosia, attivata da 
close up figurativi e da un uso irreale del 
colore. Niente sofisticazioni nella video 
installazione dei serbi Dobrivoje&Ivan 
Krgović ,  i  quali  af f idano al la potenza 
comunicativa delle fonti documentarie la 
denuncia delle criticità sociali odierne, 
evidenti anche negli interventi di street 
art, ispiratori dei cortocircuiti metalin-
guistic i ,  v isiv i  e cognitiv i  e laborati  da 
Mariano Mazzelli.
-Margherita Barnabà

Presso l ’affascinante sede dell ’ Impresa 
Sociale Ad Formandum (via Ginnastica 
n .  7 2)  t rov iamo la  p r ima t app a de l la 
mostra fotografica di Giuseppe Cassa-
l ia “Dai miei  v iag gi ”:  presentazione di 
Alida Cartagine. L’autore si af faccia al 
mondo della fotograf ia a partire dagli 
anni di studio universitari, soprattutto 
in  ambito architet tonico per  tocc are 
poi i  temi del r itratto e del v iag gio. In 
questa occasione la puntualizzazione 
è proprio sul tema del viaggio: foto che 
emergono per un’ impeccabile cura del 
dettaglio, accompagnata da una post-pro-
duzione e un grande controllo del colore 
e del bianco e nero, v isto che l ’autore 
a seconda delle condizioni proposte o 
delle necessità operative passa indif-
ferentemente dall ’uso della tecnologia 
digitale al sistema analogico. Nella rac-
colta di questo primo incontro troviamo 
le foto  di paesaggi fotografati durante 
i  v ia g g i  c ompiut i  in  Europa ,  Af r i c a  e 

Delfina Camurati 
“Al n 4 di Gorpad Road” 2016
tecnica mista su tavola
185 x 60 cm
courtesy dell’artista e CSA Farm Gallery, Torino
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Medio Oriente: itinerari di tipo turistico 
ma dove spesso l ’autore ha provato a 
r icerc are de l le  stor ie ,  addentrandosi 
nella quotidianità di mondi diversi dal 
suo per r icavarne un bagaglio di espe-
rienze capace di arricchirlo. Situazioni 
affascinanti, spunti romantici o situazioni 
ipermoderne; comunque un insieme di 
scatti insoliti, privilegiati e da condivi-
dere. Ed è proprio in questi luoghi che 
avviene la sua trasformazione da turi-
sta a v iag giatore.  L a r icerc a degl i  usi 
e dei costumi locali occupa gran parte 
della preparazione dei suoi viaggi e tale 
lavoro viene sicuramente ripagato dalla 
qualità delle immagini riportate a casa. 
La mostra, organizzata con il concorso 
dell ’Associazione Juliet, sarà visitabile 
fino al 28 febbraio 2018, da lunedì a gio-
vedì, dalle ore 17.00 alle 20.00. Per ulte-
riori informazioni:  335-264611 oppure 
info@adformandum.org

Alla Sala Comunale (p.za Unità n. 4), fino 
al 4 febbraio, sarà visitabile la mostra 
(Watch and Image” (“Guarda e immagina”) 
di Leopoldo Bon. Si tratta di una mostra 
fotograf ic a dove i l  tema dominante è 
quello del paesaggio, inteso non come 
narrazione romantica, ma come ricerca 
di luce o effetto luministico, un po’ come 
nell ’opera di Turner ultima maniera. Un 
paesaggio interiore più che un paesaggio 
esteriore, ci viene da dire. Come afferma 
l ’autore: “Nella mia ricerca fotografica 
uso l ’obiettivo come il pittore usa il pen-
nello per le sue composizioni informali. 

I  r i f l e s s i  ne l l ’ac qua de str ut turano i l 
reale ,  trasformandolo in tavolozze di 
color i ,  in cui  a l la percezione spaziale 
subentra quella soggettiva che induce 
alla r if lessione e lascia la mente libera 
di viaggiare in mondi immaginari ”.

VENEZIA
Nel panorama artistico contemporaneo il 
confine tra l ’universo umano e il digitale 
si fa sempre più labile, lasciando invece 
spazio, nell ’epoca dell ’ intelligenza arti-
f ic iale,  a sper imentazioni che vedono 
l ’ intrecciarsi di diversi media, linguaggi 
e  rec iproche inf luenze.  L a c rescente 
presenza e sviluppo delle nuove tecno-
logie e il suo rapporto con la creazione 
artistica è il tema prescelto per l ’espo-
sizione in corso alla V-A-C Foundation, 
importante fondazione no profit russa 
che ha inaugurato dopo Mosca la sua 
seconda sede alle Zattere,  Venezia. I l 
percorso espositivo presenta un insieme 
di importanti artisti internazionali (Erick 
Beltrán, Alighiero Boetti, Mircea Cantor, 
Nicolás Consuegra, Anthony Discenza, 
Shannon Ebner, Valentin Fetisov, Fabien 
Giraud & Raphaël Siboni,  Piero Golia , 
Wade Guyton, Jacqueline Humphries, 
Daniel Keller, Daria Martin, Pedro Neves 
Marques, Jonathan Monk, Trevor Paglen, 
Bridget Riley, Andrey Shental, Dayanita 
Singh, Cheyney Thompson, Urban Fauna 
Lab ) ed è realizzata in collaborazione 
con la collezione K ADIST, Fondazione 

di San Francisco. La mostra dal t itolo 
“The Electr ic Comma”, curata da Kate -
rina Chuchalina per la Fondazione V-A-
C, e da Pete Belkin per KADIST, propone 
una considerazione sul l ’ut i l izzo del le 
nuove tecnologie come mezzo espres-
sivo e sulla presenza del digitale nella 
nostra quotidianità, lasciando che sia 
il pubblico, relazionandosi con le opere 
esposte,  a r if let tere sul le modalità di 
comunicazione odierne e sul loro pos-
sibile impatto.
Doppio appuntamento per le sedi della 
Collezione Pinault: l ’8 aprile inaugurano 
rispettivamente “Cows by the water ” a 
Palazzo Grassi e “Dancing with myself ” a 
Punta della Dogana. La prima celebra la 
figura di Albert Oehlen, artista tedesco 
da annoverare tra i grandi protagonisti 
della pittura contemporanea. Il percorso 
espositivo, a cura di Caroline Bourge -
ois, presenta circa ottantacinque opere 
suddivise per generi e periodi che hanno 
caratterizzato la produzione artistica di 
Oehlen dagli anni ‘80 a oggi. “Dancing 
with myself ” è invece una mostra collet-
tiva realizzata in collaborazione con il 
Museum Folkwang di Essen, Germania. 
Il fulcro tematico dell ’esposizione mette 
in luce la tendenza degli artisti negli anni 
Settanta a diventare essi stessi prota-
gonisti  delle proprie opere attraverso 
un processo di rappresentazione di sé. 
Vengono messi in evidenza i  l inguaggi 
prediletti da ciascun artista e i differenti 
approcci alla tematica.
-Laura Rositani

Giuseppe Cassalia 
“Armenia” 2007

stampa fotografica
ph courtesy Ad Formandum
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G A L E R Í A     H E L G A  D E  A L V E A R

Helga de Alvear Gallery 
Calle Dr. Fourquet 12 
28012  Madrid 
galeria@helgadealvear.com

James Casebere “Emotional Architecture” 
30.11.2017 – 10.02.2018

Marcel Dzama “Ya es hora” 
15.02 – 28.04.2018


